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I D E A  F I S S A :

A B B I A M O  U N ’

“La sicurezza del fissaggio 
non è un gioco” questo slo-
gan rappresenta la migliore 
sintesi della filosofia ESSECI.

Ci proponiamo infatti a un 
mercato che chiede soluzio-
ni di fissaggio adeguate, alle 
quali aggiungiamo un’accu-

rata assistenza tecnica utile 
al cliente nella delicata scel-
ta del prodotto più adatto.

Offriamo una delle più 
ampie gamme di fissaggi e 
accessori del settore delle 
coperture e dei tampo-
namenti  e ci distinguiamo 

soprattutto per i servizi 
orientati alla finitura del 
prodotto.

Laccatura, assemblaggio e 
consulenza sono gli ambiti 
in cui  indirizziamo i nostri 
servizi, proprio per poter 
affiancare le imprese nella 



I D E A  F I S S A :

L A  T E N U T A

soddisfazione delle nume-
rose esigenze legate ai di-
versi cantieri. 

In particolare, i clienti di 
ESSECI  possono contare su 
un servizio che garantisce la 
massima rapidità di conse-
gna.

Forniamo, in pochi giorni, e 
con confezioni personaliz-
zate, qualsiasi fissaggio pre-
montato e/o laccato secon-
do la tabella RAL.

Sempre nell’ottica di affian-
care l’impresa con servizi 
realmente utili, ESSECI non 

poteva non prestare atten-
zione all’aspetto sicurezza, 
divenuto centrale in segui-
to alla nuova normativa del 
19 luglio 2005, proponen-
do prodotti specifici.



Consulenza 
in cantiere
Gran parte delle necessità di la-
voro si possono risolvere con una 
telefonata ma quelle più pressan-
ti vanno viste e risolte sul campo.

Sarà un piacere per noi raggiun-
gervi sul posto per verificare 
quali sono le condizioni che vi 
creano difficoltà, proporvi le 
soluzioni e testarle immediata-
mente ad esempio con prove di 
estrazione.

Assemblaggio 
e confezioni 
personalizzate
L’assemblaggio delle viti è fonda-
mentale per la tenuta stagna e la 
distribuzione del carico e diventa 
particolarmente importante oggi 
a causa dell’offerta smisurata di 
materiali di copertura: lamiere 
grecate di diverso profilo, metal-
lo e colore, pannelli coibentati di 
spessore e altezza diverse.
Assembliamo qualsiasi tipo di fis-
saggio e lo confezioniamo, nelle 
quantità da voi richieste, in con-
fezioni che possono essere per-
sonalizzate con il vostro logo.

Pronto  
magazzino
La difficoltà di non poter operare 
con una precisa programmazio-
ne di lavoro, rende praticamente 
impossibile all’impresa tenere un 
adeguato magazzino e impedisce 
di fare gli acquisti per tempo. 

Grazie alla nostra struttura garan-
tiamo la consegna dei prodotti in 
tutta Italia, anche in cantiere, con 
massima celerità.



Innovazioni
 
Il settore delle coperture intro-
duce periodicamente innovazio-
ni sia di materiali che di sistemi, a 
volte pressato da richieste ester-
ne come quelle dei progettisti, 
a volte semplicemente perchè 
la tecnologia propone materiali 
con prestazioni superiori.

Il nostro obbiettivo è di racco-
gliere le vostre necessità e con-
frontarle con quello che le pro-
duzioni offrono, per proporvi 
tempestivamente le soluzioni.

Laccatura del 
fissaggio
Anche l’occhio vuole la sua par-
te. La riuscita estetica del vostro 
lavoro dipende da piccoli parti-
colari.

Forniamo i nostri prodotti secon-
do le colorazioni della tabella 
RAL anche per piccole quantità e 
con una finitura garantita resisten-
te alle sollecitazioni della posa e 
alle aggressioni dei fenomeni at-
mosferici.

Sicurezza del 
cantiere
Le normative per la sicurezza di 
lavoro richiedono molta attenzio-
ne, e sempre di più ne richiede-
ranno.

Proponiamo dunque una “linea 
vita”, certificata da un istituto au-
tonomo, che ha il vantaggio di 
adattarsi a tutti i tipi di copertu-
ra, civile e industriale. Forniamo  
consulenza e sopralluogo gratui-
ti.
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Fissaggi su Legno
Gamma

ATL

AXL

BTR

CTL

CXL

TTSC

Fissaggi su Metallo
Gamma

ATF

AXF

BTR

BT6

BT12

BX3

BX6

BX12

BJ5

BJ12

BY5

BY12

ATL

AXL

BT0
BTTS
BTTC

Fissaggi su Cemento
Gamma

ATC

NTC

TANS
TANL
TANT

TAZL

TASSELLI 
(TALA-TAN-
TAO-TANU)

TAP

TAPP

BHT

TACH



Accessori
Gamma

DATXRET35

DATXRE

DATXRP

CCP

DADP

BF-DADT
RTP

RTR/RRR

PTQ-PTE
PTT

RIF

RIA/RISA

PM

PPP-PPA

RB

GIUATX

BAD

SIN

SICS

PUC

PUF-PUFE
PUFL-PUXL

I-IP-IT

Accessori
Gamma

GUTAX

GUP

GBAX

DATXRE75

Fissaggi Speciali
Gamma

BTR2

BTAXRC

BTAXRF

BTCP
BTCPS

TTSTP

TXRTS

Sicurezza
Gamma

SECUREMAN

RET

  LEGENDA:  T=Ferro  A=Alluminio  X=Inox  R=Rame
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