Unisicur crede nelle persone, nell’Innovazione e nella crescita costante della qualita del servizio.
Vediamo nel nostro futuro aumentare le Partnership e le collaborazioni, poiche crediamo fermamente
che la condivisione di idee e competenze sia la chiave per conquistare il mercato.
Vediamo nel nostro futuro un servizio non limitato alla vendita di prodotti, ma ad un servizio di
assistenza e fornitura sempre piu qualificato e competitivo.
Vediamo nel nostro futuro il coraggio di osare strade nuove e intraprendere progetti sempre piu
ambiziosi.
Nel nostro futuro, infine, vediamo TE cliente perche senza il tuo contributo non vedremmo nient’altro.

FORNITURA E
MANUTENZIONE
MEZZI ANTINCENDIO
Unisicur e Safety nell’ambito
antincendio e antinfortunistico con
fornitura, personalizzazione, assistenza
e formazione

FORNITURA E MANUTENZIONE
MEZZI ANTINCENDIO

FORNITURA MATERIALE
ANTINFORTUNISTICO

FORMAZIONE

Fornitura, installazione e controllo di svariate
attrezzature antincendio.
Manutenzioni e controlli eseguiti presso il
cliente avvalendosi di un furgone officina
debitamente attrezzato.
La nostra clientela e formata da svariate
tipologie di utenza, dalla piccola unita lavorativa a strutture piu grandi ed a enti pubblici.

FORNITURA
MATERIALE
ANTINFORTUNISTICO
Il reparto di antinfortunistica e sempre
aggiornato con le ultime novita del settore e
propone articoli non solo per migliorare la
sicurezza, ma anche il comfort del lavoratore
stesso.
- dispositivi di protezione individuali;
- abbigliamento ed accessori;
- dispositivi anticaduta.

FORMAZIONE

La formazione antincendio e prevista dal
Decreto Legislativo 81/08, in materia di tutela
della salute e della sicurezza dei lavoratori
a cui sono dedicati specifici articoli. I corsi
di formazione rilasciano un attestato valido
a tutti gli effetti di legge, che certifica le
competenze acquisite e permette quindi di
ricoprire in azienda il ruolo di addetto alla
sicurezza antincendio.

SERIGRAFIA

Unisicur e Print.
La nostra passione e stampare, sia in
piccoli che in grandi formati
ma anche ricamare, decorare e serigrafare.

Ad oggi la serigrafia e una tecnologia consolidata di stampa industriale, molto utilizzata
in tutte le applicazioni in cui sia richiesto un
deposito di inchiostro piu elevato rispetto ad
altre tecnologie di stampa ad oggi disponibili
come la stampa offset, la stampa in flexografia, la stampa inkjet.

SERIGRAFIA

RICAMO

STAMPA DIGITALE

DECORAZIONE AUTOMEZZI

RICAMO

DECORAZIONE INTERNI

ALLESTIMENTI

Possiamo realizzare ricami personalizzati
su magliette, cappelli, felpe, accessori per
bambini, borse, abiti da lavoro sia per singolo
pezzo che per stock.

STAMPA DIGITALE

Stampiano digitale praticamente su ogni tipo
di materiale su piccoli e grandi formati.
Ti supportiamo in termini grafici e oltre alla
stampa offriamo un servizio di posa.

DECORAZIONE INTERNI

Grafica, fornitura e installazione in abitazioni
private, negozi e centri commerciali, aziende,
uffici, sale riunioni o spazi di rappresentanza.
Celini e pareti.
Carte da parati personalizzate.
Adesivi prespaziati.
Wrapping vecchi mobili.

DECORAZIONE
AUTOMEZZI

ALLESTIMENTI

Decoriamo parzialmente, con scritte adesive prespaziate, integralmente con stampe
digitali plastificate con pannelli magnetici
removibili e riposizionabili o con materiali
che creano effetti speciali come carbonio,
metallizzato e specchio

Realizziamo allestimenti in spazi pubblici,
centri commerciali, negozi e aziende.
Stampiamo e posiamo pannelli pubblicitari
in grande formato, pareti e vetrine negozi e
centri commerciali, banner in spazi pubblici.
Allestiamo mostre ed eventi.

Fornitura e Manutenzione mezzi antincendio,
fornitura materiale antinfortunistico e formazione
per aziende con rilascio di certificato.

La nostra passione e stampare, sia in piccoli che
in grandi formati ma anche
ricamare, decorare e serigrafare.
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