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  Perchè scegliere DESSA?
L’importanza data al cliente e l’esperienza del settore permettono a DESSA di 
offrire un servizio di ottima qualità ed una gamma completa di prodotti tecnici e 
servizi di supporto nel cantiere.  Tutto il personale chiave vanta una considerevole 
esperienza nello sviluppo dei prodotti e nell’industria dei lavori provvisori.

 Valore
I prodotti di DESSA vengono sempre sviluppati in modo d’assicurare un valore massimo ed esperienza ottima per il 
cliente.  Tutti i prodotti incorporano caratteristiche eccellenti per la sicurezza, con il vantaggio aggiunto di un risparmio 
sul costo della manodopera e qualità di manifattura. Per principio, i prodotti DESSA sono manifatturati in un ambiente 
qualitativo TUV approved e possono essere completamente rintracciati alla sorgente. Inoltre, sono prodotti con la 
massima attenzione per evitare possibili problemi con il processo di saldatura in alluminio – le zone affette dal calore 
sono ridotte al minimo e i fori per bulloni posizionati in modo da evitarle. 
Dopo la manifattura tutti i prodotti sono testati per l’accuratezza, 
in modo d’assicurare una consistenza unica.

 Disponibilità
Le travi DESSA, prodotte in partite regolari e tenute in magazzino per facilitare il 
rifornimento, in genere possono essere spedite lo stesso giorno, o al massimo il 
giorno dopo. DESSA Technical Bureau and Distribution Centre è ubicato nella contea 
di Cambridge, nel Regno Unito, in una posizione ideale vicino ai raccordi con le 
strade ed autostrade A1/ A14/M1. La posizione della società è ideale per soddisfare 
tutte le necessità di logistica del cliente.

Introduzione a DESSA
DESSA (Design, Engineer, Supply, Safety & Access) è 
stata fondata nel 2010 da un team leader nel Regno 
Unito di esperti nel settore delle impalcature.  In seguito 

è diventata uno dei più importanti fornitori di sistemi 
provvisori per tetti e rivestimenti, travi a elementi 

incrociati in alluminio, accessori per impalcature, scale 
per il cantiere e prodotti di sicurezza.  Entrata a far parte 

dell’Altrad Group of Companies nel 2015, ora continua a 
sviluppare soluzioni eccitanti, innovative e costo-efficienti.

Grazie ai suoi servizi di supporto del design, DESSA è diventata 
il provider di soluzioni one-stop  per gli appaltatori di ogni livello.
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 Sistemi per tetti provvisori DESSA 
Una serie di sistemi già ben sperimentati da 20 anni con un uso continuo in 
condizioni climatiche estreme. Tutti i prodotti sono leggeri ed appositamente 
progettati per essere montati senza usare una gru. Per tetti ed impalcature 
sono disponibili sistemi multi-uso contro le intemperie. I tetti provvisori 
DESSA possono essere del tipo a mono o doppia pendenza, oppure con 
configurazioni a volta usando l’opzione travi di 40cm, 70cm, 78cm e 133cm. 
Grazie alla tecnologia unica senza bulloni di DESSA, è possibile costruire 
tetti completi senza usare utensili. I tetti di DESSA possono essere usati con 
qualsiasi tipo d’impalcatura; lo stock può essere usato al massimo dato 
che i sistemi DESSA usano travi universali, utilizzabili nei compiti quotidiani 
d’impalcatura. 

 Travi in alluminio DESSA
Una gamma estesa di travi per impalcature ad uso generale, disponibili in 
dimensioni di 40cm, 70cm, 78cm e 133cm in altezza e da 0,5m a 8m in 
lunghezza. Leggere ed economiche, queste travi sono prodotte secondo gli standard più severi di EN1990 per assicurare 
che ogni unità possa essere rintracciata individualmente. Le travi DESSA sono compatibili con la tubatura, le attrezzature 
e tutte le impalcature a dei sistemi modulari.

 Prodotti per la sicurezza DESSA – OneUp™
Un elemento essenziale dell’attrezzatura per erigere un tetto, 
questa piattaforma per la sicurezza permette la costruzione sicura dell’alzata 
seguente. OneUp™ può essere ripiegata piatta per una facile movimentazione, 
ha una scala integrale adatta a tutti i tipi d’impalcatura e sistemi 
tradizionali con tubature ed impalcature. La piattaforma, leggera e 
antisdrucciolo, può sostenere un peso di 175kg e dovrebbe essere 
utilizzata con la necessaria attrezzatura protettiva per le persone.

 RANGER™
Il sistema RANGER™ rappresenta un’alternativa facile e veloce 
alle scale. Le unità articolate a scala sono state progettate 
in modo da adattarsi ad impalcature tradizionali e 
fatte su misura. Particolarmente adatte a progetti 
più lunghi con scaffalature quando si preferisce una 
scala solida.

Servizi di design DESSA
• Progetti / progettazione 

della scaffalatura
• Progetti / Controllo della 

scaffalatura
•Design su misura del 

prodotto 

•Venduta smontata e piatta, l’unità può essere eretta 
in pochi secondi
•Inventario semplice per ogni applicazione 
•Non è necessario utilizzare utensili

 Servizi tecnici DESSA 
Una considerevole esperienza del mercato a livello dei manager e nel 
team di design permette a DESSA  di trovarsi in un’ottima posizione 
riguardo ai propri clienti. La società offre un servizio completo di 
progettazione e controllo per progetti d’impalcatura, sistemi di tetti 
provvisori e progetti su misura. Il servizio è sostenuto da visite al 
cantiere quando necessario, non limitate ai prodotti DESSA, per 
verificare anche altri sistemi su misura e lavori provvisori.
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