CATALOGO PRODOTTI E SERVIZI

IL MODELLO ITALIANO PER LA SICUREZZA
è leader in Italia nella sicurezza e nella protezione antincendio con la
fornitura di prodotti e servizi progettati e costruiti interamente in Italia.
La missione di CEA è rafforzare la cultura della sicurezza, attraverso il
costante aggiornamento tecnico e legislativo ed una capillare azione di
formazione ed informazione rivolta al settore pubblico e privato.
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CEA
GRUPPO SERVIZI
Fornitura di
attrezzature
antincendio.

Soluzioni di
sicurezza.
Impianti
antincendio.
Igiene sul lavoro.

Servizi di
formazione e
aggiornamento.
CEA Truck.

Centri di
assistenza,
il grande
network italiano.

CEA
Squadra Corse.
Servizi di
protezione
antincendio.

Consulenza,
software,
progettazione.

Lazienda è nata nel 1967 su iniziativa della famiglia Amadesi ed è stata
fra le prime aziende italiane ad ottenere lomologazione dei propri prodotti.
Il controllo accurato, le prove sperimentali, i riscontri oggettivi e la cura dei dettagli
sono le prassi aziendali. È per questo che i prodotti e i servizi CEA sono sempre
allavanguardia per affidabilità ed efficacia e superano le aspettative dei clienti.
La certificazione di qualità ISO 9001:2008, ma soprattutto il grande network
operativo (50 aziende in Italia) e gli oltre 90.000 clienti rappresentano una garanzia
sulla validità delle attrezzature e della tecnologia CEA. I prodotti a marchio CEA
oltre che omologati e certificati, sono progettati e interamente costruiti in Italia.

CEA ha fondato ISQ, Istituto Sicurezza Qualità, che è la prima scuola di
formazione italiana per la sicurezza e lantincendio. Grazie al Campo Prove, i corsi
personalizzati, la capacità di formare con i migliori esperti, ma anche con simulazioni
pratiche, i corsi ISQ sono un punto di riferimento fondamentale per tutti gli operatori.

5

MUOVIAMO LA SICUREZZA
Nel 2004 è stato introdotto il CEA Truck, linnovativo camion attrezzato per
la formazione mobile, per tutti i professionisti dellantincendio. CEA Truck è quanto
di più innovativo si possa immaginare per la formazione e laggiornamento tecnico;
contiene unaula didattica e laboratori dove sono installati tutti i principali dispositivi
per la sicurezza e lantincendio. Permette di organizzare un programma di corsi
itineranti per tecnici manutentori e di unire alla parte teorica vere esercitazioni
pratiche con lausilio di simulatori.

6

Dal 1970 CEA Squadra Corse è la più efficiente squadra antincendio delle
gare motoristiche, inclusa la Formula Uno. Presente nei principali autodromi italiani
con uno staff di oltre 370 specialisti e 50 mezzi per la massima sicurezza durante

SQUADRA CORSE

le competizioni motoristiche, ha fronteggiato e risolto nella sua storia trentennale
numerose situazioni di emergenza. Tutti gli operatori di CEA Squadra Corse seguono
un programma di formazione e aggiornamento continuo e vengono addestrati
attraverso simulazioni di interventi.
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SOLUZIONI DI SICUREZZA
Per offrire un servizio completo, CEA si occupa anche di consulenza nel
campo della sicurezza e igiene sul lavoro e installa software di gestione degli
apparati antincendio.

Nel 2005 si è sviluppata lUnità Impianti, per la progettazione, la realizzazione
e la manutenzione di impianti antincendio.
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CATALOGO PRODOTTI

Estintore portatile
1 Kg a polvere ABC
Classe d'incendio 8A-55B-C
0036 PD1ES

Estintore portatile
2 Kg a polvere ABC
Classe d'incendio 13A-113B-C
0036 PD2ES

Estintore portatile
6 Kg a polvere ABC
Classe d'incendio 34A-233B-C
0036 PD6ES

Estintore portatile
6 Kg a polvere ABC
Classe d'incendio 55A-233B-C
0036 PD6MQ

Estintore portatile
9 Kg a polvere ABC
Classe d'incendio 55A-233B-C
0036 PD9ES

Estintore portatile
12 Kg a polvere ABC
Classe d'incendio 55A-233B-C
0036 PD12MQ

Estintore portatile
12 Kg a polvere ABC con bombolina interna
Classe d'incendio 55A-233B-C
1115 PBI12MQ

Estintore portatile
2 Kg a biossido di carbonio
Classe d'incendio 34B
1115 H2ES
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CATALOGO PRODOTTI
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Estintore portatile
5 Kg a biossido di carbonio
Classe d'incendio 113B
1115 H5ES

Estintore carrellato
30 Kg a polvere ABC
Classe d'incendio A-B1-C
1115 PD30

Estintore carrellato
50 Kg a polvere ABC
Classe d'incendio A-B1-C
1115 PD50

Estintore carrellato a bombola esterna
50 Kg a polvere ABC
Classe d'incendio A-B1-C
1115 PD5OBE

Estintore carrellato
100 Kg a polvere ABC
Classe d'incendio A-B1-C
1115 PS100

Estintore carrellato
27 Kg a biossido di carbonio
Classe d'incendio B10-C
1115 H27

Estintore carrellato
54 Kg a biossido di carbonio
Classe d'incendio B6-C
1115 H54

Supporto a colonna porta estintore
a base sferica.

CATALOGO PRODOTTI

Colonna porta estintore per postazione mobile
colore rosso/nero.

Tubazioni flessibili UNI EN 14540.

Cassetta portaestintore per mezzi pesanti
realizzata in polietilene per estintori
da kg. 6. Fondo nero e coperchio rosso.

Cassetta portaestintore.
Fondo e coperchio in ABS rosso con
serigrafia. Completa di chiusure in EPDM
nero. Ideale per uso interno e zone
ombreggiate.

Chiave dinamometrica per il corretto
montaggio della valvola.

Tubazioni flessibili UNI 9487.

Cassetta portamanichetta con oblò in acciaio
al carbonio. Zincatura e verniciatura con
poliesteri rossa RAL 3000.

Naspi antincendio con tubazioni semirigide
UNI EN 671-1.
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CATALOGO PRODOTTI
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Lancia erogatrice a tre effetti con dispositivo
di commutazione.

Lancia polivalente UNI 45 a selezione di
portata.

Idranti antincendio a colonna soprasuolo
UNI EN 14384.

Coperte per idrante soprasuolo in robusta
tela pvc impermeabile con simbolo, apertura
chiusura rapida con sigillo.

Rubinetti idrante. Divisori.

Gruppo attacco motopompa.

Tubo di Pitot per rilevamento pressione e
portata in ottone cromato.

Armadi per squadre antincendio.

CATALOGO PRODOTTI

Carrello mobile per liquidi schiumogeni
composto da: serbatoio in polietilene rosso,
telaio tubolare, freno di stazionamento, banda
indicatrice e filtro per schiumogeno,
miscelatore in linea con dosatore fisso e
valvola di non ritorno, attacchi unificati, lancia
schiuma bassa espansione, tubazioni, cassetta
porta attrezzi.

Cassetta pronto soccorso rispondente
al D.M. 388/2003.

Autorespiratore ad aria compressa.

Elmetto F1 conforme alla norma EN 443.

Elmetto V Gard.
Certificato in conformità alla EN 397.

Cassetta portachiavi in ABS rosso.

Cassetta porta documenti in ABS rosso con
serigrafia sul coperchio.

Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo
di lavoro D.Lgs 493 del 14 agosto 1996.
Illuminazione di emergenza UNI EN 1838.
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CATALOGO SERVIZI - Soluzioni di sicurezza
Consulenza

Impianti antincendio

Servizi di consulenza mirati alla gestione di problemi tecnici e organizzativi nel
rispetto del quadro legislativo vigente. Siamo in grado di fornire soluzioni di
sicurezza chiavi in mano:

 Reti idranti / naspi
 Alimentazioni idriche (vasca di accumulo dacqua e stazione di pompaggio)
 Impianti di spegnimento a gas
 Impianti di rilevazione incendio (fumo, gas, fiamma, temperatura)
 Impianti a sprinkler
 Impianti a diluvio
 Impianti con additivi (liquidi schiumogeni)

Documenti di valutazione dei rischi:
 generale
 rumore
 vibrazione
 amianto
 chimico
 movimentazione manuale dei carichi
 incendio
 atex
Rilievi ambientali
Incarico esterno per Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
(RSPP)

Progetto ed ingegnerizzazione dellimpianto valutando le norme tecniche
vigenti ed il rischio dincendio presente
Realizzazione dellimpianto, collaudo e certificazioni di conformità
Manutenzione: servizi di manutenzione programmata e non

Incarico esterno per la gestione medica

Noleggio: presidi antincendio e mezzi attrezzati con e senza operatore

Documenti per la gestione delle emergenze

Servizi di vigilanza antincendio

Certificato prevenzione incendi (CPI)
Perizie giurate
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Un impianto efficace si può realizzare quando alla base esiste un buon progetto.
È il progetto che determina le condizioni per il successo. Ogni azienda ha le
proprie caratteristiche, la propria peculiarità e una diversa valutazione del rischio.

CATALOGO SERVIZI - Soluzioni di sicurezza
Formazione
ISQ è la prima scuola di formazione italiana per la sicurezza e lantincendio.
Addestramento tecnico e formazione manageriale, con percorsi innovativi per
migliorare le competenze e continuare a crescere.
Corsi per Lavoratori assoggettati a rischi:
 Videoterminali
 Movimentazione manuale dei carichi
 Dispositivi di Protezione Individuale
 Carrelli elevatori
 Rischio chimico
 Rischio rumore
 Rischio vibrazioni
 Rischio incendio
 Altri rischi
 Gestione emergenze
Corsi per Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione:
 Addetti antincendio in attività a rischio basso DM 10/03/98
 Addetti antincendio in attività a rischio medio DM 10/03/98
 Addetti antincendio in attività a rischio elevato DM 10/03/98
 Prove pratiche rischio basso
 Prove pratiche rischio medio
 Prove pratiche rischio elevato
 Addetti alla squadra di Primo Soccorso DM 388/2003 gruppo A
 Addetti alla squadra di Primo Soccorso DM 388/2003 gruppo B-C
 RSPP se titolare dellattività
Corsi per Tecnici:
 Specialisti antincendio pista base (20 ore)
 Specialisti antincendio pista avanzato (16-24 ore)
 Corso teorico pratico all'utilizzo di autorespiratori

Corsi per Centri Assistenza, Centri Tecnici e Clienti CEA:
 Tecnici Manutentori estintori
 Tecnici Manutentori reti idranti / naspi sistemi equipaggiati
 Analisti di impianti antincendio
 Percorso di formazione per Istruttori antincendio
 Professione Tecnico antincendio: la relazione con il cliente, il valore
commerciale dell'assistenza
 Qualità sicurezza ambiente: elaborazione e analisi dei dati del Sistema
di Gestione Qualità
 Comunicazione e marketing: strategie telefoniche e di primo contatto
 Direct marketing: mailing e telemarketing
 Comunicazione sul web: uno strumento di marketing interattivo
 Approfondire Excel: uno strumento di gestione efficiente
Corsi itineranti su CEA Truck per Tecnici Manutentori:
 Porte e Portoni Tagliafuoco
 Impianti Sprinkler
 Evacuatori di Fumo e Calore
 ATEX

Software
EUGENIO è il software di gestione delle manutenzioni degli apparati antincendio.
Facile da usare, semplice ed efficace.
Funzionalità:
 programmazione della manutenzione
 gestione e controllo della manutenzione
 fatturazione
 traccia di tutte le manutenzioni eseguite sui singoli estintori (o altri presidi)
 statistiche e stampe per analisi e valutazioni
 emissione della documentazione necessaria per la stesura del registro
dell'incendio (Art. 5 DPR 37/98)
Ambiente monoutente e multiutente.
Gli archivi possono risiedere in un database di Microsoft Access o Microsoft SQL
Server.
Opzione di collegamento alle procedure gestionali.
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CEA ESTINTORI S.p.A.
Via Tosarelli, 105
40055 Castenaso (BO)
Tel. 051.784811
Fax 051.784860
cea@ceaestintori.it

Unità di TRENTO
Via Ezio Maccani, 122
38100 Trento
Tel. 0461.829900
Fax 0461.829890
ceatrento@ceaestintori.it

www.ceaestintori.com

Unità di MONZA
Via Ercolano, 24
20052 Monza (MI)
Tel. 039.2848218
Fax 039.2230406
ceamonza@ceaestintori.it

ISTITUTO SICUREZZA
E QUALITÀ Srl
Via Pietà, 98
47039 Savignano sul
Rubicone (FC)
Tel. 0541.942233
Fax 0541.942280
isq@ceaestintori.it

