APPARECCHIATURE
DI SOLLEVAMENTO
SOTTOGANCIO
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La movimentazione e il sollevamento all’interno degli stabilimenti produttivi
può richiedere l’utilizzo di apparecchiature di sollevamento non standard,
diverse da quelle generalmente in commercio.
E’ frequente quindi l’utilizzo di attrezzature auto-costruite che devono
considerare norme e requisiti tecnici ed essere marcate CE, permettendo al
datore di lavoro di diventare costruttore a tutti gli effetti.
Per la maggior parte di queste attrezzature

La soluzione
Contec Industry mappa le apparecchiature di sollevamento esistenti
nell’azienda, evidenziando eventuali anomalie e prendendosi carico del piano
di adeguamento necessario.
Nella formula chiavi in mano si assume la responsabilità di costruire,
, sollevando
il datore di lavoro da tale onere. Inoltre monitora e aggiorna il piano delle
lavoro e ai suoi delegati.
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I nostri servizi
Progettiamo e realizziamo soluzioni mirate e personalizzate per rispondere
alle molteplici esigenze dimensionali e di portata, garantendo la conformità
agli standard richiesti dal sollevamento e la rispondenza ai requisiti di
sicurezza.
Contec Industry progetta, fornisce, marca CE:
– attrezzature di sollevamento
– macchine speciali di sollevamento
– gru e apparecchi di sollevamento
– strutture per sollevamento, trasporto e sostegno di carichi
Contec Industry progetta e realizza attrezzature ed apparecchi secondo le
esigenze del movimento da compiere e del carico da movimentare.

UNICA è il nuovo servizio
informativo gratuito di Contec
AQS e Contec Industry che parla
di:
• Ultime notizie
• Novità normative
• Interventi tecnici
• Casi pratici
• Approfondimenti
Registrati subito per essere
sempre aggiornato!
www.contecindustry.it
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Le attrezzature sono progettate e costruite in conformità alla direttiva
2006/42/CE e ai requisiti delle UNI EN ISO 12100 sulla “Sicurezza del
macchinario. Concetti fondamentali, principi generali di progettazione”
e UNI EN 13155 “Apparecchi di sollevamento. Sicurezza – Attrezzature
amovibili di presa del carico”.
costituzione e conservazione del relativo fascicolo tecnico.
In ottemperanza alla norma ISO 9927-1sulle ispezioni degli apparecchi di
sollevamento, Contec Industry assicura le ispezioni regolari e approfondite

