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 Mappa
Minola Srl è una carpenteria specializzata nella progettazione, costruzion
e e rifacimento di tetti in legno, nonché nella realizzazione di solette in legno e nella
fornitura di tetti mansardati, offrendo prodotti certificati realizzati con materiali di
alta qualità e dotati di isolamenti termici e acustici.

 Descrizione
L'azienda MINOLA si occupa della progettazi
one, della fornitura e dell'installazione di sist
emi anticaduta certificati secondo le norme v
igenti. I sistemi anticaduta sono delle linee vi
ta poste su coperture atte a garantire la sicu
rezza degli operatori durante gli interventi di
installazione, manutenzione e controllo cop
erture degli edifici. La linea vita tetto è forma
ta da almeno due punti di ancoraggio, uniti
da un cavo in acciaio inossidabile in tensione
. Lo scopo della linea vita è assicurare al cavo
teso di acciaio i D.P.I. (Dispositivi di Protezion
e Individuale): grazie a questi dispositivi e all
a linea vita, gli operatori possono muoversi e
lavorare in totale sicurezza su tutta la superfi
cie della copertura. Sulla base del D.L.
81/2008 (Testo unico sulla sicurezza sul luog
o di lavoro), l'installazione di dispositivi di an
coraggio permanenti (linee vita) è obbligatori
o quando la copertura diventa "luogo di lavo
ro", ovvero quando vengono eseguiti sui tett
i interventi di bonifica, installazione o manut
enzione di impianti fotovoltaici/solari/di con
dizionamento, interventi su antenne e parab
ole e in tanti altri casi. Chiama ora per un pre
ventivo 031 830692 Angelo: 335 8013226 Si
mone: 333 9428842 Alessandro: 333 727572
6 Via Cerano 40, Centro Valle Intelvi, Loc. Cas
tiglione D'Intelvi 22023 COMO
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MINOLA SRL offerta installazione linee
vita tetti - progettazione sistemi di sicur
ezza tetti

 Contatti
MINOLA SRL
Tel. 031830692
http://www.carpenteriaminola.com
Vl. Innocenzo 11 77, Como, 22100
Lunedì: 08.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
Martedì: 08.00 - 12.00, 13.00 - 17.0
0
Mercoledì: 08.00 - 12.00, 13.00 - 17.
00
Giovedì: 08.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
Venerdì: 08.00 - 12.00, 13.00 - 17.0
www.sihappy.it
0
Sabato: 08.00 - 12.00

Domenica: chiuso

