SICURTECTO® – Sistema antisfondellamento
SICURTECTO® è il sistema per la messa in sicurezza dallo sfondellamento e dai distacchi di intonaco. Una
speciale controsoffittatura studiata, progettata e certificata in ogni sua componente per contenere pesi
elevati e garantire protezione da crolli in ogni ambiente.
E’ la soluzione ideale per interventi preventivi e di ripristino; grazie ad un montaggio veloce e non invasivo è
possibile garantire sicurezza senza demolizioni e senza ricostruzioni del solaio. Il sistema a secco rende
pratica e accessibile la messa in sicurezza.

PROGETTATO SU MISURA
Per ogni solaio, la squadra di tecnici specializzati esegue una valutazione del rischio specifico per progettare
l’installazione in base alle esigenze dell’ambiente. In ogni installazione i sistemi SICURTECTO® garantiscono
un coefficiente di sicurezza 2.5.
CERTIFICATO
Il Sistema SICURTECTO® è certificato dal Politecnico di Milano, che ne ha accertato le ottime qualità di
resistenza sismica, meccanica e di portata. I test eseguiti seguendo rigidissimi criteri valutativi, hanno
certificato che i sistemi SICURTECTO® garantiscono in ogni condizione una portata di 160 Kg/mq.
CERTIFICATO DI POSA IN OPERA
Dopo ogni intervento Sicurtecto Srl verifica la corretta applicazione del sistema e rilascia il Certificato della
posa in opera, che ne attesta la corretta installazione.
ASSICURATO
SICURTECTO® offre anche una tutela legale: il sistema è coperto da Polizza RC prodotto, a dimostrazione
della qualità e dell’attenzione al cliente, anche dal punto di vista legale. Per una tutela completa viene
fornita, su richiesta, anche la postuma decennale risarcitoria.

La gamma
Il sistema SICURTECTO® è disponibile in 4 diverse versioni per rispondere a esigenze di ambienti diversi e
rispettare le normative vigenti per la resistenza al fuoco, all’umidità, all’isolamento acustico e alle norme
antisismiche.
SICURTECTO® Basic - Per ambienti senza specifiche esigenze.
SICURTECTO® Rei - Adatta ad ambienti in cui si raggiungono elevate temperature ed è elevato il rischio
incendio.
SICURTECTO® Idro - Adatto ad ambienti esposti ad elevata umidità.
SICURTECTO® Acoustic - Ideale per luoghi di grande affollamento, è in grado di ridurre in ampiezza l’onda
sonora, così da creare un’attenuazione acustica.
Sono disponibili le voci di capitolato con i dettagli tecnici di ogni versione del sistema.

