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Le scale di sicurezza sono oggi obbligatorie in tutti
quegli edifici pubblici, ma anche lavorativi, che sono
sottoposti a un flusso ingente di persone.
La normativa in vigore prevede una serie di parametri
affinché sia mantenuta la sicurezza della struttura e sia
garantita la sicurezza anche di coloro che ci dovranno
transitare sopra.
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Un ruolo fondamentale è svolto
dalla progettazione, in quanto
progettare una scala che risponda
alle esigenze del cliente, ma
anche alle normative, è un
procedimento lungo e accurato.
Grazie alla preparazione e
all'esperienza dei suoi tecnici e
sfruttando la modellazione 3D
d'avanguardia fornita dalla
Tekla Structures, la Serrametal
riesce a incentrare il tempo sui
bisogni del cliente, lasciando alla
parte informatica l'onere di
adattare queste esigenze a un prodotto finito.
I tempi di progettazione in questo modo sono mirati e ridotti, con il conseguente risultato di un
prodotto sicuro, esteticamente piacevole ma soprattutto garantito e certificato.

I prodotti sono tutti corrispondenti alle
normative in vigore, inoltre anche tutti gli
accessori sono garantiti e soggetti a un
controllo approfondito.
Ogni scala e ogni accessorio viene
zincato a caldo e successivamente
verniciato come il cliente desidera.

Per ogni tipologia di scala esiste una vasta scelta
di parapetti, che rendono l'estetica di una scala
sempre differente e unica.
Offriamo parapetto in grigliato, con maglie di
grandezza variabile, ma anche parapetti in acciaio
inox con vari disegni.
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