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L’ AZIENDA

Masterfire Antincendio è specializzata nel settore della sicurezza 
antincendio e sicurezza del lavoro. Si tratta di una realtà dinamica 
ed efficiente, con personale competente e fornito di un bagaglio di 
esperienza che assicura, oltre ad un’assistenza impeccabile, anche 
un servizio di consulenze in grado di risolvere ogni tipo di problem-
atica sull’antincendio.
 
I servizi di Masterfire vanno dal sopralluogo preventivo alla fornitura 
di materiale pompieristico e antinfortunistico, fino alla gestione delle 
manutenzioni di ogni tipo di presidio antincendio e di sicurezza con 
gli intervalli previsti in pieno rispetto delle norme vigenti.
 
La Masterfire Antincendio rappresenta la soluzione ideale sul 
mercato dell’antincendio e sicurezza sul lavoro così da essere la tua 
scelta sicura!

La tua scelta sicura



NUOVI SERVIZI E STRUMENTI

Servizio Customer Care
L’ufficio di Masterfire Antincendio è in grado di proporre al cliente 
servizi di assistenza tecnica e supporto “su misura” capaci di rispon-
dere ad ogni necessità. Lo scopo dell’Azienda è offrire un servizio 
professionalmente valido, efficacia e rispondente alle esigenze del 
cliente. Il tutto supportato da un sistema informatico dedicato.

Grazie alla professionalità, all’esperienza, alla competenza e uno 
staff qualificato e costantemente aggiornato Masterfire è in grado di 
assicurare un ottimo servizio e un’assistenza professionale per ogni 
vostra necessità.

E da oggi: 

  • Richiedi i servizi con WhatsApp 

 • Scarica la nostra App gratuita 

 • Certificazione ICIM - Figura Professionale Certificata

Masterfire 
Antincendio



_prodotti
estintori per uso terrestre/marittimo e idranti
impianti antincendio di ogni tipo
materiale pompieristico
luci di emergenza 

_prodotti
tutti i ricambi per porte/portoni tagliafuoco ed uscite di emergenza
(maniglioni antipanico, serrature, chiudiporte, cerniere, etc.)

_servizi
manutenzione di estintori e idranti
luci di emergenza
impianti di ogni tipo nel pieno rispetto delle norme vigenti

_servizi
manutenzione porte e portoni

ANTINCENDIO
protezione attiva

ANTINCENDIO
protezione passiva



PRIMO SOCCORSO

SEGNALETICA

_prodotti
valigette di primo soccorso
defibrillatori (vendita/noleggio)
materiale tecnico/specifico sanitario 

_prodotti
cartelli per aziende, privati e amministrazioni, cantieri

_servizi
manutenzione presidi primo soccorso

_servizi
cartelli personalizzati
manutenzione segnaletica



ANTINFORTUNISTICA

AMBIENTE
E SICUREZZA 

_prodotti
dispositivi protezione individuale
abbigliamento tecnico
abbigliamento da lavoro

_servizi
ricarica bombole aria
personalizzazione abbigliamento da lavoro

_servizi
redazione Valutazione Rischi (DVR)
piani di emergenza e evacuazione
incarico RSPP esterno
verifica messa a terra
smaltimenti prodotti antincendio
valutazione Rischio Rumore ambienti di lavoro



CONSULENZE

FORMAZIONE

_servizi
pratiche antincendio (S.C.I.A. - C.P.I. e rinnovi)
progettazione antincendio
verifica messa a norma
consulenza 

_servizi
corso per addetto antincendio basso-medio  e alto rischio
corso per addetto Primo Soccorso
corso BLSD
corso per spazi confinati
corsi RSPP
corso RLS
corso formazione lavoratori 81/08



www.universogold.com/masterfireantincendio.asp
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