
Sicor SpA-Sicurezza Compagnie Riunite 
nasce negli anni ‘80 dalla fusione tra le 
società La Lombarda Antinfortunistica 

SpA, negli anni ’60 tra i maggiori produtto-
ri italiani di DPI (i.e. indumenti antifiamma, 
calzature antinfortunistiche, guanti antita-
glio e anticalore, visiere inattiniche, elmi da 
lavoro e per Vigili del Fuoco) e Sureco SpA, 
ex gruppo Fiat, acquisita negli anni ‘80, ope-
rava nel mercato della protezione individuale 
e della strumentazione di analisi gas tossici, 

DPI e sistemi 
di sanificazione 
per ogni esigenza 
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L’elmo per la lotta agli incendi strutturali VFR-EVO, l’elmo operativo 
multifunzionale per l’AIB e il soccorso tecnico EOM e MS-210S, 
dispositivo per la sanificazione/sterilizzazione, deodorazione e asciugatura 
a ozono di attrezzature, capi d’abbigliamento e DPI. 
Le novità a marchio Sicor SpA in rassegna al REAS 2021

VFR-EVO, versione metalizzata, a tiratura limitata



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, posizionando-
si tra le aziende leader sia nel mercato nazio-
nale che a livello internazionale.
Dall’8 al 10 ottobre 2021, Sicor sarà pre-
sente al REAS presso il padiglione 5, stand 
B13. Al fianco di volontari e operatori, espor-
rà il VFR-EVO, elmo per la lotta agli incendi 
strutturali, l’EOM, elmo operativo multifun-
zionale per l’antincendio boschivo e il soc-
corso tecnico, e l’MS-210S, dispositivo per la 
sanificazione/sterilizzazione, deodorazione 
e asciugatura a ozono di attrezzature, capi 
d’abbigliamento e dispositivi di protezione 
individuale. 
Per l’occasione sarà applicato un listino pro-
mozionale e per quanti acquisteranno un 
elmo, si potrà procedere alla personalizza-
zione nell’applicazione del logo, nella finitu-
ra e nell’accessoristica. In fiera i clienti e gli 
ospiti in visita presso lo stand Sicor potran-
no visionare - ed eventualmente acquistare 
- elmi con finiture particolari e un’esclusiva 
tiratura da collezione. 

■ Per informazioni:
www.sicor-sureco.com/it/ 119
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EDL-01, personalizzabile




