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COGENERAZIONE

SAFCO ENGINEERING
Sistemi di Sicurezza innovativi, certificati e di alta qualità
-- assistenza post-vendita
-- contratti di manutenzione
-- applicazioni chiavi in mano

Safco Engineering S.p.A. opera nel settore della sicurezza industriale con una specializzazione nei sistemi di
rilevazione integrata Fuoco e Gas e nei sistemi dello Spegnimento del Fuoco. La nostra sede è a Milano in Italia e
operiamo su scala globale con uffici operativi negli Emirati
Arabi Uniti e in Slovacchia, uffici commerciali in Spagna,
Corea del Sud e Messico ed una rete di agenti locali in
tutto il mondo.
Offriamo ai nostri clienti Sistemi di Sicurezza innovativi,
certificati e di alta qualità. In particolare offriamo soluzioni
personalizzate in:
1. Sistemi di rilevazione fuoco e gas e relativi sistemi di
allarme
2. Sistemi di spegnimento del fuoco e relative attrezzature
3. Altri sistemi di sicurezza e attrezzature: sistemi di
evacuazione e di controllo degli accessi, PA/GA, CCTV
Accompagniamo i nostri clienti lungo tutto il processo offrendo una gamma completa di servizi:
-- rilevazioni sul sito
-- studi di fattibilità
-- analisi dei rischi e budget di investimento
-- progettazione tecnica di base e dettagliata
-- progettazione dell’architettura di sistema
-- assemblaggio e test FAT/SAT
-- messa in servizio e avvio
-- corsi di formazione personalizzati

Investiamo continuamente per ottenere le Certificazioni
locali ed internazionali ed i nostri prodotti e sistemi sono
conformi agli standard attuali e alle normative locali.
Abbiamo progettato e sviluppato un prodotto unico ed innovativo, l’SM-SYSTEM, un sistema aperto ed indirizzabile
di rivelazione e spegnimento incendi conforme ai principali standard internazionali.
Il nuovo SM-SYSTEM, proprietario e dotato di due brevetti,
è l’ideale per applicazioni in ambito industriale, energetico, nei trasporti, nelle infrastrutture e in tutte quelle situazioni dove è richiesta la massima affidabilità.
L’SM-SYSTEM, è un sistema unico sul mercato per la sua
grande flessibilità, compatibilità ed affidabilità e grazie alla sua innovativa architettura garantisce un pieno controllo
facile, continuo ed intuitivo degli impianti e dei processi e
la rapida messa in sicurezza delle persone e delle strutture
coinvolte.
I nostri principali Campi di Applicazione sono:
-- Petrolio & Gas
-- Petrolchimico
-- Chimico
-- Energetico
-- Infrastrutture
Noi ci occupiamo della Sicurezza e non vediamo l’ora di
soddisfare tutte le esigenze dei nostri clienti.

SAFCO ENGINEERING
www.safcoengineering.com

