SICURTECH

--

Course

Concetti - Progettazioni - Consulenza - Servizi

Direttive impianti di rilevazione incendio
Corso sulle direttive impianti di rilevazione incendio :
La conoscenza teorica e pratica per poter applicare le direttive impianti di rilevazione incendio, sapere controllare un impianto di rilevazione incendio.


Nome del corso:

Direttive impianti di rilevazione incendio



Durata del corso:

1 giorni



Date del corso :

Venerdì 13 marzo



Luogo:

Ufficio SicurTech
Via alla costa 21
6802 Rivera



Prezzo corso Iva esclusa :

375.- ( compreso pranzo )



Relatori

Massimo Dadò



Numero partecipanti Max/ Min:

15 persone max / 6 persone min.



Riconoscimento

Attestato di partecipazione,

:

1 giorni di formazione continua AICAA / VKF



Programma:

Direttive antincendio
Direttive AICAA 20-15 impianti rilevazione incendio
Direttive SES impianti rilevazione incendio ( aspetti principali )
Ispezioni impianti rilevazione ( direttive )



Iscrizione:

corso@sicurtech.ch
tel +41919464137
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Servizi
ANTINTRUSIONE
Esaminiamo il vostro stabile con personale qualificato

PROTEZIONE INCENDIO
Copertura completa di tutti gli aspetti relativi a:


Rilevazione incendio



Illuminazione d’emergenza



Via di Fuga



Concetti di evacuazione



Sistemi di evacuazione vocale



Sistemi di spegnimento

PROTEZIONE
Identifichiamo le misure di protezione a cose e persone con i migliori sistemi di videosorveglianza disponibili sul mercato

CERTIFICATO
Il check-up è rilasciato da Sicur-Tech SA e omologato da esperti certificati e personale formato presso
Istituti competenti in ambito incendio, antintrusione e videosorveglianza

CERTIFICAZIONI
Certificato ISO 9001-2015
Specialisti antincendio
Specialista antincendio CFPA-E
Garante della qualità 2
Specialisti AICAA per impianti di rilevazione incendi (VKF)
Specialisti AICAA per impianti sprikler (VKF)

FILOSOFIA
Progresso, solidità aziendale e sinergie mirate sono concetti
che da noi si esprimono attraverso e la formazione e l’esperienza dei nostri collaboratori.

SICURTECH

La nostra missione è quella di soddisfare le esigenze del
cliente.

Cp 330

Con consulenze progettazioni mirate e costruite attorno alle
esigenze del cliente.

6802 Rivera

Via alla costa 21
tel :

0919464137

Fax : 0919464128
www.sicurtech.ch
info@sicurtech.ch
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