Un angelo custode GUARDA ALLA VOSTRA SERENITà
Ha lo sguardo che Pighi Antincendi rivolge a chi cerca più tranquillità
per la propria casa e il proprio ambiente di lavoro, stabilendo un
nuovo standard di sicurezza, completo e soddisfacente, costruito
intorno alle vostre esigenze.
L’idea di essere sempre vicini ai clienti e di prevederne in anticipo le
richieste, si è infatti concretizzata nell’offerta di nuovi servizi e sistemi
integrati che abbracciano la videosorveglianza e l’antintrusione.
PIGHI. LA SICUREZZA DI SENTIRSI PROTETTI.

Antincendio
Da sempre il core business di Pighi, l’antincendio è trattato a 360°: fornitura ed assistenza
di ogni tipologia di presidi antincendio (es. estintori, rete idranti, porte tagliafuoco,
autorespiratori), progettazione e realizzazione impianti antincendio, rivelazione
e spegnimento automatico, adeguamento degli impianti già esistenti alle nuove normative
di riferimento.

PROTEZIONE A TUTTO CAMPO

Antifurto
Sistemi di protezione progettati e installati dopo un attento esame delle necessità della
struttura al fine di garantire la giusta tutela delle strutture stesse, delle persone e dei beni.
Tutti i materiali impiegati sono conformi alle norme UNI EN ISO
e hanno superato i test di certificazione dei più importanti enti europei.

Pighi Antincendi è un’azienda, presente sul mercato dell’antincendio
e della sicurezza, che da oltre quarant’anni offre la fornitura e la
manutenzione di qualsiasi mezzo antincendio.

Videocontrollo
Le quotidiane vicende legate allo stato di insicurezza in cui viviamo hanno reso la
videosorveglianza sempre più efficace per tenere sotto controllo le aree sensibili delle nostre
case e aziende. Tutti i sistemi sono integrabili con telecamere e videoregistratori in grado di
gestire le immagini in modo avanzato, memorizzare, analizzare e trasmettere in tempo reale.

Essere da anni leader riconosciuti in questo settore ci impegna
ad offrire prodotti sempre più avanzati: con l’acquisizione di GMX Sistemi,
oggi Pighi Antincendi si propone con grande competitività
nell’offerta di progettazione e realizzazione per la videosorveglianza,
l’antintrusione ed il controllo accessi.
La nostra idea di essere sempre vicini alle esigenze dei clienti
e di prevederne in anticipo le richieste ha fatto sì che questa nuova
sfida si concretizzasse nell’offerta di questi nuovi prodotti.
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Assistenza
I tecnici di Pighi Antincendi lavorano con speciali officine mobili attrezzate che garantiscono
la massima trasparenza in tutte le fasi della manutenzione.
Consulenza e formazione
L’azienda offre servizi di consulenza in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro,
prevenzione incendi e valutazione del rischio. Inoltre si organizzano corsi di formazione in
base alle normative vigenti sulla prevenzione degli incendi e di primo soccorso.

ESTINTORI

IDRANTI

Polveri
CO2
Idrico
Classe F
Schiuma

Manichette
Lance
Cassette
Colonne idranti
Corredi colonne idranti

ANTINCENDIO

Core business dell’azienda, il servizio antincendio è
quello che ha reso Pighi Antincendi un riferimento
di mercato, con prodotti certificati e soluzioni
sempre al passo coi tempi.
Essere da anni leader riconosciuti in questo settore
impegna l’azienda ad offrire prodotti sempre più avanzati:
da qui il continuo aggiornamento della gamma prodotti.
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IL FUOCO è UN GIOCO DA RAGAZZI!

SISTEMI ANTINCENDIO

SISTEMI DI SICUREZZA

Impianti di rivelazione incendi
Impianti di spegnimento
automatico a gas chimico ed inerti
Sprinkler
Impianti ad acqua nebulizzata
Gruppi di presurizzazione

Impianti di videosorveglianza
Impianti antintrusione
Compartimentazione
Porte tagliafuoco
Controllo accessi

IMPIANTI
Per assicurare sicurezza e controllo alle persone e ai beni, Pighi
Antincendi offre consulenza, progettazione e messa in opera
di impianti che possiamo suddividere in due categorie: sistemi
antincendio per la rivelazione di fumo-calore e gas, impianti di
rivelazione e spegnimento automatico a gas chimico o inerti e
sprinkler; sistemi di sicurezza quali videosorveglianza, antintrusione
e porte talgiafuoco.
I prodotti offerti abbinano tecnologia avanzata ed efficienza, con un design curato
nei minimi dettagli al fine di garantire il minimo impatto estetico. Tutti i sistemi
di sicurezza rispettano le normative più severe di settore, garantendo un’elevata
qualità (certificazioni CE).
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SERVIZI SUL POSTO

IN LINEA CON LE NORME VIGENTI

Sorveglianza e controllo
Verifiche di carica
Revisioni
Manutenzioni
Chiamate di emergenza

Prevenzione incendi
Corsi di formazione e primo soccorso
Valutazione del rischio

ASSISTENZA E CONSULENZA
I tecnici di Pighi Antincendi operano con speciali officine
mobili attrezzate per tutte le fasi di manutenzione.
Oltre alla fornitura e alla manutenzione, uno spazio importante
se lo ritaglia la consulenza in materia di sicurezza negli ambienti
di lavoro, valutazione del rischio e corsi di formazione in linea
con le normative vigenti.
Esperienza, cura e controllo capillare vengono profuse al fine
del raggiungimento di quel grado di sicurezza che sappia
limitare, se non eliminare, il pericolo degli incendi.
In materia di corsi, Pighi Antincendi li affida esclusivamente a docenti
e consulenti altamenti specializzati capaci di offrire un’informazione
mirata a fronteggiare qualsiasi situazione.
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I MARCHI DEL GRUPPO
Pighi Antincendi
GMX Sistemi
Estintori Verona e controllo
Verifiche di carica

CERTIFICAZIONI
manutentore antincendio
certificato secondo lo standard
iso / iec 17024 - cepas

associazione costruttori
materiali antincendio

associazione maia

federazione delle associazioni nazionali
dell ’industria meccanica varia e affine

PIGHI ANTINCENDI SRL
Via Monti Berici, 4
37057 San Giovanni Lupatoto VR
Nuova sede da 500 mq

Tel. 045 8230048
Fax 045 8230052
support@pighiantincendi.it
www.pighiantincendi.it

