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focus sulle attrezzature

Risparmia tempo, fatica e soldi con Faraone
araone è produttore di attrezzature per il lavori in quota
nella massima sicurezza e
manegevolezza (scale, trabattelli e
piattaforme aeree) che integrano il
rispetto delle norme di sicurezza
alla maneggevolezza e velocità
d’uso dei propri articoli. Da sempre
gli investimenti in certificazioni e
test di sicurezza contraddistinguono la nostra azienda.
Tutti i prodotti sono testati, certificati e collaudati singolarmente da
enti primari come ISPELS,
Politecnico di Milano, oltre che da
enti danesi e svedesi, noti per la
loro severità.
Ogni scala o componente di trabattello è dotato di un numero di
matricola con certificato di conformità e collaudo, oltre al libretto di
istruzioni per il corretto utilizzo.
La nostra preoccupazione principa-
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le è la sicurezza, non basta però
dare un prodotto certificato e sicuro per raggiungerla. Bisogna anche
insegnare all’operatore ad utilizzare
gli strumenti in maniera corretta. A
tale proposito abbiamo redatto un
piccolo volume “Sicurezza nei lavori temporanei in quota”, molto agevole nella consultazione, che spiega
il corretto uso delle attrezzature. I
testi sono molto semplici ed affiancati da illustrazioni grafiche che
catturano l’attenzione.
Si danno anche consigli utili, su
come verificare la qualità del prodotto, a quali tests, sottoporli per
verificarne la resistenza e la rispondenza alle norme.
Da sempre la filosofia dell’azienda
è quella di creare una partnership
con il rivenditore supportandolo
con delle azioni di marketing come
esposizioni di prodotto, corsi di for-

mazione per informarlo sulle nuove
direttive e permettergli così di dare
maggiori garanzie ed un servizio di
qualità al cliente finale. Le rivendite
edili del Gruppo BigMat sono alleati preziosi in quanto il cliente troverà personale preparato per consigliare il miglior strumento in funzione della destinazione d’uso, per

lavorare nel pieno rispetto delle
normative in vigore nella massima
velocità, risparmiando tempo, fatica
e soldi.

Le novità di Sait Abrasivi per
la posa di pavimenti in resina
ait Abrasivi SpA, fondata nel
1953, è oggi uno dei più
importanti produttori mondiali di abrasivi rigidi e flessibili. Da
sempre molto attenta alle necessità
applicative del mercato ed alle sue
evoluzioni più particolareggiate,
anche per il settore della posa di
pavimentazioni in resina ha creato
una linea dedicata di prodotti. La
messa a punto di prodotti destinanti ad applicazioni particolari, avviene
attraverso un processo di conoscenza delle caratteristiche applicative articolato in tre fasi.
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STUDI O E D A NA LI SI DELLE A P PLI CA ZI ONI
Le fasi di realizzazione di una pavimentazione in resina prevedono un
ruolo di protagonista per i dischi
abrasivi della Sait. L’utilizzo di dischi
doppia faccia in carburo di silicio,
diametro 425 mm, specifica CM-K
(uno speciale mix di carta e tela

abrasiva), grane 16 e 24 consentono infatti la perfetta preparazione
del supporto. Nel caso di pavimentazioni in resine epossidiche multistrato, i prodotti da utilizzare sono i
dischi doppia faccia in carburo di
silicio diametro 425 mm, specifica
C-F, grane 60-80-100-120 e le retine abrasive diametro 407 mm specifica SN-C, grane 120-180-220320.
V ER I FI CA I N CA M P O E P R ESENTA Z I ONE A L MER CATO
Sait Abrasivi testa direttamente i
propri prodotti in collaborazione con
alcuni importanti posatori ed il risultato è stato a dir poco “eccellente”.
Così si esprime Nicola Scala, titolare della Tor-Kem, azienda specializzata nell’esecuzione di un particolare metodo di posa di pavimenti denominato Terrae Solum - e nella
realizzazione di speciali resine
all’acqua.

Altro “testimonial” della qualità dei descritti in questo testoo sono
materiali Sait Abrasivi è la ditta disponibili a stock.
Santoro Francesco, specializzata
anche in restauri di pavimentazioni
d’epoca, mosaici e veneziane, nonché seminato alla veneziana e pulitura di marmi.
P R ESE NTA Z I ONE A M ER CAT O E
DI SP ONI B I LI TÀ DE I P R ODOTT I
La Sait Abrasivi SpA è presente in
Italia attraverso una capillare rete
commerciale di distributori, rivenditori ed agenti di vendita, coordinati
dalle filiali di vendita, dislocate
presso tutti i capoluoghi di provincia. “Crediamo molto nella collaborazione con i nostri distributori e
clienti – afferma Elvio Todesco,
marketing manager della Sait – Il
contatto continuo ci consente di
sviluppare prodotti che siano in
grado di offrire la risposta più efficace per risolvere esigenze di lavoro, e i nostri prodotti rappresentano
proprio la naturale conseguenza di
questa collaborazione”. Per maggiori informazioni contattare la
sede di Torino – sig.ra Rita Femia
(011.40.77.111), oppure inviare
richiesta tramite e-mail a
mkt@sait-abr.com. Tutti i prodotti

OG NI P AV IME NTO HA
IL SUO DISCO
Sait Abrasivi propone una
gamma completa di dischi
abrasivi per ogni esigenza
di pavimentazione in resina appositamente studiato
per le diverse fasi di applicazione.
Ecco alcuni esempi:
• Dischi doppia faccia
in carburo di silicio per
monospazzole diametro 425
mm foro 35 mm
con 8 tagli.
• Dischi velcrati in carburo di
silicio per monospazzole diametro 425 mm.
• Dischi di rete D SN - C con
grane 60-80-100-120-150180-220-320.
• Dischi abrasivi tridimensionale su tessuto non tessuto
in fibra sintetica diametro
407 mm.
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