L’azienda
Abbiamo costruito un sistema di lavoro frutto di
un’esperienza professionale maturata dal 1996.
La gestione della sicurezza sul lavoro è complessa
e in costante aggiornamento, richiede figure
specializzate da poter integrare nell’organizzazione

aziendale. Desal si propone come figura trasversale
dalla consulenza iniziale sull’idoneo Dispositivo di
Protezione Individuale da utilizzare alla proposta
commerciale, dalla formazione per il corretto uso fino
ad arrivare alla distribuzione tracciata del prodotto.

Team, il nostro capitale umano
Ci avvaliamo di collaboratori motivati e in costante
formazione in grado di poter interagire e soddisfare
le diverse esigenze del cliente, apportando un
valore aggiunto che fa la differenza: la passione!
Lavoriamo in tutta Italia grazie ad una consolidata

organizzazione logistica e ad ampi spazi interni di
magazzino che ci consentono di stoccare materiale
per il consumo giornaliero e preparare forniture di
rilievo.

Prodotti
Siamo in grado di offrire i migliori prodotti sul
mercato proponendo soluzioni differenziate e
personalizzate per ogni tipo di lavorazione. Pensiamo che per una prevenzione ottimale i D.P.I.
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debbano avere performance professionali, tener
conto delle esigenze di comfort del lavoratore e
soprattutto essere idonei al tipo di mansione da
svolgere.

www.desalsafety.it

Ampia selezione di
prodotti
dedicati alla sua
sicurezza
e al tempo libero.
desalsafety.it

NOVITÀ
COLTELLI DI SICUREZZA

Segnaletica di sicurezza
La segnaletica di sicurezza deve essere caratterizzata da un
impatto forte. Dall’ingresso e per tutto il percorso di accesso
alle varie aree dell’azienda bisogna che sia chiara e fruibile da
tutti, specialmente dai visitatori e dalle ditte esterne. I pericoli
che si incontrano e gli obblighi di sicurezza a cui si è sottoposti
all’interno, devono essere inequivocabili, di immediata e facile
comprensione.
Per questo motivo, tra le attività che consideriamo cruciali
in un sistema di sicurezza funzionale, la progettazione, la
fornitura e il montaggio della segnaletica rivestono un ruolo
fondamentale.
La segnaletica individua i rischi e li evidenzia, i Dispositivi
di Protezione Individuale hanno il compito di ridurre il
rischio di infortunio al minimo, la formazione di qualità ed i
comportamenti corretti chiudono un cerchio indispensabile
per la tutela di tutte le figure coinvolte.
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Formazione Certificata all’uso corretto
e consapevole dei D.P.I. in uso
Desal pone al centro della proposta commerciale la formazione.
Molti lavoratori non sono consapevoli delle prestazioni e dell’importanza
dei D.P.I., di come indossarli e manutenderli. Eroghiamo corsi per il
corretto utilizzo dei DPI in uso, certificati e sviluppati in diversi livelli.

Modus operandi
ORGANIZZAZIONE
COMMERCIALE

PLUS

• Local store
• Commerciali industria
• E-commerce
• Rete MEPA

• Formazione certificata
• Revisioni periodiche
• Consulenza
• Ricamificio

le Revisioni e Fit test
Siamo abilitati per effettuare revisioni annuali e
controlli periodici sui DPI di III categoria.
Certifichiamo i facciali filtranti tramite i FIT TEST
e nell’ambito dei lavori in quota diamo molta rilevanza alla parte pratica.

Ricamificio
Abbiamo un ricamificio interno per personalizzare
gli indumenti da lavoro e gadget aziendali: due macchine a controllo numerico di ultima generazione
che lavorano in maniera indipendente per le richieste urgenti; un’apparecchiatura dedicata alle lavorazioni in serie per far fronte alle richieste di forniture
programmate. Progettazione, design, prototipazione precedono la fase operativa e produttiva che
prende il via solo dopo l’approvazione del cliente.
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Distribuzione automatica

TomWork è il distributore automatico che gestisce fino a 710 oggetti come
D.P.I. utensili, cancelleria, attrezzatura, oggetti per il primo soccorso e
consumabili vari.
Automatizza l’intero flusso di gestione degli articoli dal magazzino
all’utilizzatore, H24, senza alcun tipo di supervisione; garantisce una
puntuale registrazione di ogni singolo prelievo con nome utente, data, ora e
oggetto; attiva una serie di controlli e allarmi interamente parametrizzabili;
gestisce la sicurezza del personale.
Identificazione utente
TomWork si adatta a diversi sistemi di identificazione dell’utente, come
badge magnetico, RFID, tag, lettori biometrici: l’utente si identifica e viene
guidato tramite il display e guida vocale multilingue al prelievo dei soli
oggetti per cui è abilitato sulla base della propria mansione. Ogni prelievo è
tracciato e registrato, senza possibilità di manipolare i dati salvati.

D I S P O S I T I V I D I P R OT E Z I O N E I N D I V I D UA L E
A B B I G L I A M E N TO DA L AVO R O E T E M P O L I B E R O
RICAMIFICIO / SEGNALETICA DI SICUREZZA
F O R M A Z I O N E / D I S T R I B U Z I O N E AU TO M AT I C A
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