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E chi ti protegge?
Solo la migliore
protezione personale
è sufficiente per voi!

EdelWise ENERGY si impegna a lavorare
solo con i migliori partner nel campo della
protezione personale.
Ci aﬃdiamo a partner forti e aﬃdabili e
quindi aiutiamo i nostri clienti a trovare
soluzioni su misura!

Di quanta protezione avete bisogno?
L'analisi dei rischi sul posto di lavoro inizia
con la valutazione di tutti i rischi potenziali. I
risultati di questa analisi aiutano nella scelta
di un abbigliamento adatto che oﬀra la
giusta protezione.
Oﬀriamo abbigliamento di protezione per
quasi tutti i campi professionali, le
condizioni di lavoro e i rischi che sono stati
determinati per i rispettivi luoghi di lavoro.
Protezione contro il freddo, il vento e la
pioggia, protezione contro le fiamme,
protezione contro gli archi elettrici:
La scelta di tre produttori leader in questi
settori ci permette di coprire le vostre
esigenze nel miglior modo possibile.

Grazie alla selezione dei nostri partner,
siamo in grado di fornire ai nostri clienti i
materiali migliori e più sicuri.
La vostra sicurezza è la nostra priorità
assoluta!

Inoltre, vi supportiamo anche nella
personalizzazione degli abiti; stampati con il
logo aziendale o direttamente ricamati.
Anche in questo caso collaboriamo con
aziende partner.
Con EdelWise ENERGY vi oﬀriamo il
vantaggio decisivo nel campo dei dispositivi
di protezione individuale!
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Wenaas Workwear

„Wenaas protecting people at work“

Wenaas fornisce abbigliamento da lavoro
per uomini e donne e dispositivi di
protezione individuale per settori con
requisiti di sicurezza estremamente elevati.

In molti casi, uno stesso abbigliamento da
lavoro deve soddisfare più e diversi requisiti
di sicurezza, mentre il comfort rimane un
importante fattore supplementare.

I prodotti Wenaas sono
progettati per fornire
protezione contro tutto:
dall'acqua al calore, dal
rumore alle cadute, dal
gelo alle fiamme - dalla
testa ai piedi.

Al fine di soddisfare i più elevati requisiti di
qualità, l'azienda ha creato un ambiente
professionale che collabora strettamente
con diverse organizzazioni di ricerca
nazionali e internazionali.

Wenaas è un pioniere
nello sviluppo e nella
produzione di
abbigliamento da lavoro
in Norvegia, sulla base
dell'esperienza
nell'ambiente di lavoro
artico.
L'azienda ha una lunga tradizione nello
sviluppo e nella produzione di
abbigliamento e attrezzature in una vasta
gamma di settori. Ciò si riflette nell'alta
qualità della lavorazione e nell'eccezionale
comfort. La gamma HighVis per il settore
energetico merita una menzione speciale.

Attualmente Wenaas oﬀre la gamma di
prodotti nel settore energetico in blu e
giallo. La versione in arancione e possibile
su richiesta. I campioni possono essere
ottenuti da EdelWise ENERGY in qualsiasi
momento.
Chi indossa Wenaas è protetto in modo
sicuro. Sempre!
Maggiori informazioni su www.wenaas.no o
contattate il vostro consulente tecnico
Frank Schwarz.
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ProGARM

„Protecting lives“

ProGARM è l'unica azienda britannica che
si concentra esclusivamente sulla
produzione di dispositivi di protezione
antideflagranti ad arco e resistenti alle
fiamme per le aziende del settore
energetico.
Cosa rende ProGARM diverso?
In qualità di azienda familiare privata, le
decisioni vengono prese laddove gli
interessi del
cliente sono di
primaria
importanza.
Questo porta
spesso a
migliorare i
prodotti esistenti
in risposta al
feedback.

Al fine di ottimizzare continuamente
ProGARM, ogni singola divisione è sempre
incoraggiata a sviluppare nuovi prodotti e a
realizzare idee innovative.
Gamma HighVis in arancione:
Il mercato svizzero richiede abbigliamento
arancione in alcuni settori (compresa la
tecnica ferroviaria). EdelWise ENERGY è in
grado di soddisfare questa richiesta grazie
alla sua partnership con ProGARM.
La qualità dei prodotti, la lavorazione dei
capi e il comfort sono convincenti!
Maggiori informazioni su www.progarm.com
o contattate il vostro consulente esperto
Frank Schwarz.

ProGARM e
innovazione:
L'azienda si concentra interamente sulla
protezione dall'arco voltaico.
Questa attenzione consente di realizzare le
innovazioni in modo più rapido e regolare.
Tuttavia, la forza innovativa non è solo nella
gamma di prodotti.

Pagina 4

Fristads

„Let’s go to work“

Con un'esperienza combinata di oltre 170
anni, Fristads è un partner affidabile nel
settore dell'abbigliamento da lavoro.
Sulla base di questa esperienza, l'azienda
conosce le richieste che i lavoratori e i
professionisti pongono ai loro capi di
abbigliamento meglio di
qualsiasi altra azienda.
I modelli sviluppati sono
resistenti, funzionali e
offrono un comfort
eccezionale.
Fristads offre di gran
lunga la più grande
selezione di
abbigliamento da lavoro
pesante in assoluto.
Il corpo è il design più
importante:
Fristads sviluppa un abbigliamento da
lavoro funzionale in cui chi lo indossa può
raggiungere il massimo delle prestazioni
ovunque vada al lavoro. Che si tratti di
abbigliamento funzionale per proteggere
dalle intemperie o per proteggere
dall'elettricità, dai metalli fusi o dalle

sostanze chimiche - Fristads ha la soluzione
giusta!
La sicurezza viene sempre prima di tutto,
anche con i Fristads. Per garantire la
qualità, Fristads effettua ulteriori test in
proprio. Tutte le proprietà importanti, come
la resistenza alla trazione, la resistenza allo
strappo, l'abrasione e l'idoneità all'uso
pratico, sono ampiamente testate.
Nella nostra vasta gamma, potete
facilmente trovare il giusto indumento
ignifugo che si adatta perfettamente al
vostro lavoro e alla valutazione dei rischi.
Gli indumenti di protezione dalle fiamme
impediscono la propagazione delle fiamme.
Tuttavia, il calore può penetrare attraverso
gli indumenti e causare ustioni alla pelle. Se
indossate indumenti ignifughi, vi proteggerà
dal calore per un certo periodo di tempo.
Indossando strati extra di indumenti
ignifughi si aumenta notevolmente la
protezione.
Per saperne di più visitate il sito
www.fristads.com o contattate il vostro
consulente esperto Frank Schwarz.
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Vi metteremo al
sicuro! Sicuro!

EdelWise
ENERGY
member of
EdelWise Solutions Group

EdelWise ENERGY Sarl
Bogenweg 12
4448 Läufelfingen
Svizzera
www.ewsenergy.ch
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