ISD è un’Azienda impegnata nella distribuzione di Dispositivi
di Protezione Individuale, con particolare focus circa le
Apparecchiature di Protezione delle Vie Respiratorie,
Attrezzature per Lavori in Quota ed in Spazi Confinati,
Indumenti di Protezione Chimica, Biologica, Nucleare.
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Prestigiosi accordi di distribuzione ci
consentono di presentare un range prodotti
di altissimo livello.
Grazie alle importanti esperienze maturate
nei settori petrolifero, chimico, manifatturiero,
navale, automobilistico, alimentare e militare
(antincendio, antisommossa e CBRN),
siamo in grado di proporre soluzioni che
supportano le performances aziendali,
garantendo benefici in termini di semplicità
di gestione, economicità, manutenzione
periodica dei DPI, formazione anche onsite degli utilizzatori.
Oltre alla fornitura delle attrezzature,
l’erogazione dei servizi di formazione e
revisione DPI in conformità alle normative
vigenti ed alle procedure dei singoli produttori,
proponiamo anche il noleggio a breve,
medio e lungo termine di autorespiratori,
dispositivi portatili di rilevazione gas,
indumenti di protezione chimica e sistemi
completi di accesso a spazi confinati.
Il noleggio ha durata minima di 24 ore e
massima di un anno rinnovabile.
Il noleggio a breve termine è particolarmente
apprezzato da imprese che necessitano di
accesso occasionale ad aree potenzialmente
ad alto rischio, come ad esempio imprese
esterne appaltatrici presso impianti chimici,
farmaceutici o di produzione energia
elettrica.

Il nostro obiettivo è
incrementare la sicurezza ed il comfort
degli operatori, creando una più profonda
conoscenza dei più moderni dispositivi che il
Mercato mette a disposizione, fornendo così
l’opportunità di testare nuovi materiali, differenti
da quanto abitualmente reso disponibile sul
Territorio.

I nostri tecnici
sono formalmente abilitati all’esecuzione
di tutti gli interventi manutentivi sui DPI da
noi distribuiti anche on-site, grazie alla nostra
officina mobile. Disponiamo di relatori interni,
incaricati della progettazione e realizzazione
di corsi specifici volti a soddisfare le esigenze
degli utilizzatori.

Fornitori
accreditati

NATO

(AM717)

ONU

(UN502471)

La sede di Como è una struttura interamente dedicata alla
formazione. Due tecnici formatori sono a disposizione,
pronti a progettare ed erogare un piano di addestramento
efficace, motivante e che sappia rendere fruibili le più moderne
procedure operative, secondo le vostre esigenze.
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La Training Facility è a disposizione dei nostri Clienti che
necessitino di testare in ambiente protetto delle soluzioni
operative, al fine di individuare i DPI maggiormente idonei
all’attività da svolgersi e le procedure che possano garantire i
migliori risultati in termini di sicurezza, comfort dell’operatore,
efficacia dell’intervento e soprattutto valutare anticipatamente
le opzioni di eventuale soccorso ed estrazione, in special modo
nel nostro simulatore di spazi confinati.
Ampia struttura modulare per la parte pratica e un
importante parco DPI dimostrativi presenti nella struttura,
garantiscono la possibilità di personalizzare ogni attività in
modo da adattarsi alle reali esigenze operative dell’utente.

CORSI DI FORMAZIONE:
Apparecchi di Protezione delle Vie Respiratorie, dal
facciale filtrante ai respiratori in pressione negativa,
ai sistemi airline e turboventilatori, agli autorespiratori
ed EEBD.
Lavori in quota.
Lavori in spazi confinati.
Indumenti di protezione chimica, biologica, nucleare:
selezione, gestione, utilizzo, decontaminazione e
sanificazione.
Attrezzature pneumatiche di salvataggio e recupero,
dall’utilizzo di cuscini di sollevamento ai raft da pronto
intervento in torrente od in seguito ad inondazioni.
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La Sede di Genova, situata in
prossimità dell’Aeroporto, ospita gli
uffici Amministrativi e la Logistica
dedicata
al
Mercato
Navale
(prodotti SOLAS-MED) con EEBD,
Autorespiratori e relativi accessori
complementari sempre disponibili
entro un’ora dall’ordine per soddisfare
le esigenze dei Fornitori di Bordo e
delle Compagnie di Navigazione,
che spesso hanno i minuti contati per
assolvere alle esigenze di Verifiche
di Sicurezza nei brevi periodi in cui la
nave è in porto.
è inoltre dotata di un’ampia sala
didattica con ausili multimediali per
ospitare fino a 12 Persone.
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La Sede di Lugano (CH), Swiss Safety
Distribution, una realtà totalmente
indipendente ma con il medesimo
DNA, si trova in pieno centro città, ed
è dotata di ampi spazi per riunioni e
meeting.
è una importante ed affidabile risorsa
per molte industrie farmaceutiche
e chimiche della Confederazione
Elvetica.
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