LE AZIENDE INFORMANO

Elmi, dispositivi
di sanificazione e gas
detector al servizio degli
operatori della sicurezza
E’ un riscontro più che positivo quello registrato da Sicor Spa
all’edizione 2021 del REAS-Salone Internazionale dell’Emergenza.
Tra le novità esposte al pubblico in fiera gli elmi VFR-EVO e EOM
ed MS-210S, dispositivi per la sanificazione/sterilizzazione, deodorazione
e asciugatura a ozono di attrezzature, capi d’abbigliamento e DPI
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icor SpA-Sicurezza Compagnie Riunite nasce negli anni ‘80 dalla fusione tra le società La Lombarda Antinfortunistica SpA,
negli anni ’60 tra i maggiori produttori italiani
di DPI (i.e. indumenti antifiamma, calzature antinfortunistiche, guanti antitaglio e anticalore,
visiere inattiniche, elmi da lavoro e per Vigili del
Fuoco) e Sureco SpA, ex gruppo Fiat, acquisita
negli anni ‘80, operava nel mercato della protezione individuale e della strumentazione di
analisi gas tossici, esplosivi, O2. Con l’evolversi
di un panorama normativo sempre più specifico e complesso, la società si specializza nella
progettazione e realizzazione di elmi, visiere di
sicurezza e strumentazione di analisi gas, posizionandosi tra le aziende leader sia nel mercato
nazionale che a livello internazionale.
Dall’8 al 10 ottobre 2021, Sicor ha esposto i
propri prodotti al REAS-Salone Internazionale
dell’Emergenza, riscuotendo un enorme succes-

so e affermandosi ancora una volta tra le aziende leader nel mercato nazionale e tra quelle di
maggior successo a livello internazionale. Da
sempre al fianco di volontari e operatori, l’azienda ha esposto in fiera il VFR-EVO, elmo per la
lotta agli incendi strutturali, l’EOM, elmo operativo multifunzionale per l’antincendio boschivo
e il soccorso tecnico e l’MS-210S, dispositivo per
la sanificazione/sterilizzazione, deodorazione ed
asciugatura ad ozono di attrezzature, capi d’abbigliamento e dispositivi di protezione individuale. La prossima tappa fieristica per Sicor sarà
Interschutz ad Hannover dal 20 al 25 giugno
2022! Alla prossima edizione della fiera leader
mondiale dei servizi antincendio e di soccorso,
della Protezione civile e della sicurezza, che avrà
come tema conduttore ‘Team, tattica, tecnologia
- Protezione e soccorso interconnessi’, sono attesi oltre 1.500 espositori, di cui la metà internazionali, provenienti da 50 Paesi diversi. Del resto,
le sfide che i servizi di soccorso sono chiamati
ad affrontare nella nostra società sono enormi:
cambiamento demografico, necessità di personale specializzato e addestrato, necessità di far
fronte a catastrofi e disastri naturali sono solo
alcuni dei problemi che richiedono nuove tecnologie e strategie. E anche durante la prossima
edizione di Interschutz, Sicor presenterà le più
recenti novità di prodotto e servizi per i settori
chiave del comparto emergenza.
■ Per informazioni: www.sicor-sureco.com/it/
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Alcuni prodotti a marchio Sicor Spa esposti all’ultima edizione di REAS-Salone Internazionale dell’Emergenza
(Montichiari, 8-10 ottobre 2021)
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