
PRODOTTI
tecnologia e design 
interamente Made in Italy

per l’antincendio e la sicurezza sul lavoro



CHI SIAMO
IL NETWORK ITALIANO LEADER 
NELL’ANTICENDIO E NELLA 
SICUREZZA, CON LE MIGLIORI 
SOLUZIONI PER CLIENTI E PARTNERS

Prestare servizi e dare prodotti con 
modalità collaudate capaci di soddisfare 
sia i clienti che gli associati è il nostro 
primo obiettivo.

Avere il pieno controllo della gestione 
della sicurezza aziendale, mantenersi 
sempre aggiornati sulle nuove 
normative, monitorare le scadenze  
e organizzare gli interventi.

Il progetto Sicurnet è di prendersi cura 
della tua azienda, con lo stesso impegno 
e cura che ci metteresti tu,  
per lasciare spazio al tuo business.

Liberare le 
energie del 
cliente perché 
le concentri sul 
suo business

Accrescere le 
competenze 
dei partners 
per migliorare il 
servizio al mercato



Un nuovo modo 
di fare impresa

Un nuovo modo 
di dare servizio

Il Network

Sicurnet è nata nel 2000 guardando lontano.

OLTRE LA REALTÀ LOCALE
seguendo esempi europei dove gruppi di 
aziende si sono imposti su scala nazionale.

LONTANO DAL QUOTIDIANO
verso un futuro solido per tutte quelle 
imprese che aderendo al network si sono 
arricchite di nuove competenze.

Oggi la nostra idea di allora si dimostra 
ancora più forte e vincente! 
Sono sempre di più le aziende che si 
orientano verso lo sviluppo di un network  
al fine di affrontare le nuove sfide del 
mercato condividendo conoscenze, 
esperienze e competenze.

Siamo i precursori di un nuovo modo di  
fare impresa, perché abbiamo capito prima 
degli altri la forza del gruppo e che i benefici 
saranno sia per i clienti finali sia per le 
azienda associate.

All’idea del “piccolo è bello” abbiamo scelto 
il modello “l’unione fa la forza”, poiché più 
esperienze insieme portano a risultati migliori 
rispetto alla somma delle singole parti.

All’esasperata competizione di un mercato 
che produce vinti e vincitori preferiamo 
azioni ispirate all’approccio Win-Win, dove 
tutte le parti in causa hanno vantaggi:

• il Network, accrescendo via via la propria 
forza

• gli associati, sviluppando nuove 
competenze

• i clienti finali, ricevendo un servizio 
sempre migliore.

IL NETWORK



Estintori

ESTINTORI

Linea CROMO6
Grazie al design elegante, è disponibile nelle tre 
3 versioni CROMO, ORO e METAL che rendono 
l’estintore adatto anche agli ambienti più 
eleganti, trasformando il mezzo obbligatorio per 
legge in un complemento di arredo.
Cromo6 non è “solamente” design ed eleganza: 
è infatti un estintore tecnico e potente, dotato 
di una pistola di erogazione che consente di 
gestire al meglio l’erogazione della sostanza 
estinguente.

L’estintore molto spesso è un vero 
contrasto all’estetica di molti ambienti, 
Sicurnet ha realizzato delle linee di 
estintori eleganti e dal design ricercato.

Il mercato ha accolto molto 
positivamente la linea Cromo6, estintori 
di design per ambienti eleganti, e la 
linea Davidson6, dal design moderno 
ed accattivante. La linea Easywater 
dà invece una svolta al mondo degli 
estintori, introducendo un’alternativa 
ecologica, efficace e di facile utilizzo.

Maneggevoli 
ed eleganti, gli 
estintori adatti 
ad ogni ambiente



Linea DAVIDSON6be
Pratico, maneggevole ed efficiente, dal design 
moderno ed accattivante, Davidson6be è un 
estintore portatile da 6 Kg ideale per interventi 
di spegnimento di incendi di piccole e medie 
dimensioni. La valvola speciale di produzione 
italiana ha il corpo in ottone; la maniglia è 
ergonomica in poliammide con verniciatura 
effetto gomma; palmola in poliammide 
verniciata argento; manichetta in EPDM calzato 
con treccia in acciaio zincato disponibile anche 
nella versione acciaio inox.

Linee di estintori

Linea EASYWATER
Easywater è una valida e necessaria alternativa 
alla polvere in molti ambienti, estintore idrico di 
nuova generazione, moderno e innovativo.
Potente e di facile utilizzo anche per i non 
esperti, l’ideale per ambienti al chiuso 
in quanto non riduce la visibilità a seguito 
dell’erogazione. Inoltre è l’unico estintore adatto 
anche agli incendi in cucina (fuochi di oli e grassi 
in apparecchi di cottura) e può essere impiegato 
su apparecchiature elettriche sotto tensione fino 
a 1000 Volt e da 1 m di distanza.



Piantane

PIANTANE PER ESTINTORI

Per completare il quadro “design” relativo 
alla sicurezza, oltre alla segnaletica e 
agli estintori, Sicurnet ha realizzato delle 
piantane porta estintore di design. 

Piantane dalle linee moderne e slanciante 
come la linea SWING, realizzate in acciaio 
e disponibili in diversi colori (nero soft, 
oro satinato, alluminio satinato, bronzo, 
inox spazzolato) e piantane interamente 
realizzate in plex a completamento della 
linea Trasparenze e Cromo6.

eleganza e cura del dettaglio



Linee di piantane

Piantana KRISTAL
Una piantana porta estintore signorile e di 
elevato senso estetico. 
Ingegnosa e brillante, regge gli estintori 
contestualizzandosi con armonia nelle diverse 
location.
Piantana realizzata interamente in plex con 
possibilità di stelo e cartello.

Piantana HOLD
Dal design elegante e dalla linea sinuosa, è la 
piantana creata per l’estintore Cromo6.
La sua linea pulita le consente di inserirsi in 
contesti eleganti e moderni, potendo supportare 
tutte le tipologie di estintore portatile.
È realizzata interamente in plex piegato,
completa di sella. Priva di stelo e cartello.

Piantana SWING
Sottile e garbata la piantana si 
adatta a tutte le tipologie di 
ambiente per via delle diverse 
finiture: nero soft, oro satinato, 
alluminio satinato, bronzo, inox 
spazzolato.
La piantana è realizzata in acciaio 
con verniciatura epossidica,  
inoltre è caratterizzata  
dall’elevata stabilità.
Disponibile nelle versioni semplice 
o con asta e cartello.



Segnaletica

SEGNALETICA

Il catalogo Sicurnet non si limita 
alla segnaletica di sicurezza, ma alla 
segnaletica in genere come: segnaletica 
orizzontale, segnaletica stradale, 
accessori.

colori, trasparenze e armonia
Sono disponibili inoltre linee di 
segnaletica studiata per integrarsi 
con armonia negli ambienti eleganti e 
raffinati, dai classici ai più moderni;  
come la segnaletica della linea 
Trasparenze (nella pagina a fianco) 
realizzata interamente in plex con 
distanziali oro, argento, inox, cromo, 
da abbinare alla linea di piantane ed 
estintori di design.

Della linea trasparenze fanno parte anche 
altri sistemi in plex come le eleganti 
planimetrie di emergenza, i totem e le 
segnaletiche flyquick.

Da segnaletica 
di sicurezza a 
complemento 
d’arredo



Linee Trasparenze

Linea COLOR
Adatta soprattutto per ambienti 
moderni, è caratterizzata da 
forme essenziali realizzate in un 
plex colorato ed estremamente 
resistente. 
È stata pensata anche per essere 
posizionata all’esterno, per 
resistere alle intemperie e ai 
raggi UV, che non ne inficiano 
la forma né il colore. Disponibile 
in un’ampia gamma di tonalità 
(rosso, verde, argento, blu cobalto, 
oro, nero assoluto) e in molte 
versioni (a muro, a bandiera, 
a sospensione, da tavolo, 
contenitori A4 e A3, etc.).

Linea KRISTAL
Linea in plex plissettato ad effetto cristallo, 
disponibile con i supporti nelle varianti oro, 
argento, inox, cromo. Così versatile ed essenziale da 
potersi adattare agevolmente ad ogni ambiente. 

La cura per il dettaglio e la ricchezza dei materiali 
hanno reso questa linea fra le più richieste dal 
mercato.

Linea MURANO EMOTION
Esclusiva, preziosa, unica. Con la collaborazione 
della Scuola del Vetro Abate Zanetti, sono 
stati ideati questi eleganti pezzi di segnaletica 
in Vetro di Murano in oro e argento, destinati 
ad armonizzarsi in ambienti interni prestigiosi 
e di lusso, che diventano preziosi e gradevoli 
complementi d’arredo pur mantenendo la loro 
funzionalità.
Una novità assoluta su scala mondiale.



Idranti, 
pompieristica

Il catalogo dei dispositivi ed accessori di reti  
antincendio è molto ampio:

• idranti a muro per interni ed esterni
• naspi
• idranti soprasuolo (colonnine)  

con i relativi corredi
• idranti sottosuolo con corredo
• gruppi attacchi di mandata per autopompa VV.F.
• impianti a schiuma: carrelli, armadi, miscelatori,  

lance, fusti
• manichette e lance antincendio
• rubinetti, tubazioni, raccorderia varia

Anche per le reti antincendio Sicurnet dispone  
di linee eleganti per gli ambienti più raffinati.

un’ampia scelta

Manichetta KRONOS
Manichetta Made in italy 
realizzata da uno dei 
produttori di tubazioni 
antincendio leader in ambito 
europeo.

Di qualità ed elevata 
resistenza meccanica e 
all’invecchiamento.

IDRANTI, POMPIERISTICA



Acquatech®

AQUATECH®

design e innovazione
AQUATECH® DELUXE è l’innovativo 
sistema integrato ed automatico di 
spegnimento e rilevazione incendi che 
garantisce la massima affidabilità grazie 
all’impiego delle più avanzate tecnologie 
di rilevazione.

Unisce l’affidabilità e la snellezza di un 
impianto ad acqua nebulizzata ad alta 
pressione all’eleganza e raffinatezza 
tipiche del Made in Italy.

L’impiego di ugelli a scomparsa 
Aquatech®, dal caratteristico design 
moderno e compatto, assicura un 
impatto architettonico nullo.

Tema Sistemi ha ingegnerizzato un sistema 
di spegnimento altamente innovativo del 
tipo Water Mist, registrato con il brand 
Aquatech® che utilizza l’acqua nebulizzata 
in maniera efficace ed intelligente.

Le svariate soluzioni tecnologiche sono 
racchiudibili nelle due linee di prodotto 
Aquatech® che utilizza solo acqua ad 
alta pressione e Aquatech® Plus che 
opera ad una bassa pressione e utilizza 
quale estinguente acqua miscelata con 
uno speciale additivo di tipo wetting 
agent. Le due configurazioni di impianto 
sono sviluppate e testate per garantire 
alte prestazioni in un vasto range di 
applicazioni.



Safetybox

Il distributore automatico DPI SAFETY 
BOX permette il prelievo dei DPI tramite 
badge aziendale e il monitoraggio 
online dei consumi consentendo così un 
azzeramento delle scorte. 

Il distributore automatico DPI SAFETY 
BOX è il modo migliore per gestire ed 
organizzare al meglio la consegna dei 
DPI ai lavoratori. 

Snellisce i tempi e i costi di distribuzione 
e assicura una maggiore sicurezza nella 
conservazione dei DPI. 

Il safety box è collegabile a rete GSM 
tramite apposita sim card per avere 
online tutto il monitoraggio dei consumi.

I VANTAGGI DEL SISTEMA
• distribuzione assicurata 24 ore su 24
• consumi sempre documentati 

attraverso la consultazione del  
portale web

• consumi in diminuzione dato il 
controllo sulle transazioni

• reportistica anche di tipo statistico 
sempre aggiornata

• ottimizzazione delle scorte a 
magazzino

• possibilità di configurazione  
del piano carico online

SAFETYBOX

la sicurezza a portata di mano

Il distributore 
automatico di 
DPI per la tua 
azienda



E-Learning

FORMAZIONE

E-LEARNING
Rendiamo semplice l’accesso ai corsi con la nostra 
piattaforma e-learning. Il Network Sicurnet è da sempre 
impegnato per avere la più ampia e capillare presenza sul 
territorio nazionale, facilitando l’approccio alla formazione 
con strumenti immediati e completi nei contenuti.

La presenza del Network Sicurnet in Italia, ci permette 
di offrire alle aziende sia presso le nostre sedi sia presso 
il cliente tutti i corsi di formazione in aula con docenti 
qualificati dedicati a:

• Squadre antincendio e gestione delle emergenze
• Squadre di Primo soccorso
• Sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/08 e Accordi Stato/Regioni 

(lavoratori, preposti, dirigenti, Datori di Lavoro/RSPP,...)
• Utilizzo attrezzature di lavoro (carrelli elevatori, ...)
• Corsi per RSPP e ASPP
• Corsi HACCP

Tutti questi corsi sono fruibili in modalità e-learning sulla 
nostra piattaforma www.corsisicurezzaonline.it.

Sicurnet eroga corsi di 
formazione avvalednosi di 
personale altamente qualificato, 
nonché mediante le più avanzate 
e innovative tecnologie 
di e-learning certificata e 
formazione multipunto.

TIPOLOGIE DI CORSO
• in aula con docente
• FAD
• online
• presso il Cliente



Manutenzione 
di Qualità 

Certificata da 
Ente terzo

Per fornire al cliente la totale garanzia 
dei servizi di manutenzione, in Sicurnet 
ci fregiamo della certificazione ICIM per 
aziende antincendio. Grazie a questo e 
al progetto Controlla chi ti controlla 
forniamo ai nostri clienti la garanzia 
che operiamo nel rispetto delle norme e 
dell’ambiente

IL PROGETTO
Dare uno strumento semplice all’utente 
per verificare che la manutenzione sia 
realmente effettuata secondo le leggi 
e norme vigenti. Mutuando l’esperienza 
Europea è stato creato il protocollo di 
Manutenzione di Qualità Certificata dei 
presidi antincendio.

CONTROLLA CHI TI CONTROLLA

SVILUPPO DEL PROGETTO
L’azienda di manutenzione sottoscrive il 
protocollo controllo volontario con ICIM. 
L’ENTE effettua una verifica ispettiva atta a 
verificare che:

• l’azienda abbia le competenze, le 
apparecchiature e sia in regola con la 
parte contributiva;

• i tecnici manutentori siano 
adeguatamente informati;

• a fronte delle revisioni fatturate ci sia un 
reale acquisto di estinguenti e relativi 
smaltimenti in ottemperanza alla Leggi 
Vigenti in materia ambientale.

ICIM verificherà anche direttamente sul 
mercato il rispetto del protocollo.

Per approfondimenti www.uman.it

La Manutenzione di Qualità 
Certificata comporta:
• la verifica di una serie di 

requisiti base di iscrizioni al 
progetto Manutenzione di 
Qualità Certificata

• la verifica di una serie di 
requisiti sulle attrezzature

• la verifica della modalità di 
gestione della ricambisticca

• l’eventuale verifica 
documentale delle 
procedure di manutenzione

• la verifica delle registrazioni 
per la tracciabilità delle 
lavorazioni

• la verifica delle modalità 
di smaltimento dei rifiuti 
generati dalle attività di 
manutenzione.



CONTROLLA CHI TI CONTROLLA
I CONTROLLI e la MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI  

DI SICUREZZA sono importanti quanto gli impianti stessi.
La mancanza di una SUPERVISIONE ADEGUATA,  
la professionalità e la competenza del controllore  

sono altresì fondamentali per non vanificare il livello  
di sicurezza per chi lavora in azienda e per non incorrere  

in sanzioni anche di tipo penale  
per l’imprenditore. 

ESIGI LA CERTIFICAZIONE 
da chi effettua la 
manutenzione per la 
tranquillità  
e la SICUREZZA tua e di 
chi lavora con te.



Il nostro obiettivo è prestare servizi di qualità e offrire una 
gamma di prodotti progettati per soddisfare sia i clienti 
che gli associati al nostro grande Network.

In questo catologo offriamo una breve panoramica sui 
prodotti esclusivi che SICURNET ha concepito, forti della 
tecnologia, dell’eleganza dei materiali e dell’affidabilità che 
fanno la differenza quando si parla di MADE IN ITALY:  
non lo intendiamo solo come “prodotto in Italia”, ma lo 
carichiamo di quella cura per il dettaglio, l’innovazione, 
l’eccellenza tecnologica e la passione per il fare impresa  
in modo virtuoso e consapevole.

Sicurezza anzitutto e in piena armonia con la tua azienda, 
forte di tutti i vantaggi e dell’affidabilità  
che SICURNET rappresenta.

Sede Legale
Via della Pace 27/B
20098 San Giuliano Milanese (MI)
        numero verde

Fax: 02 98249203
Email: info@sicurnet.it
www.sicurnet.it 

800 180691
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