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CHI SIAMO 
 
MGR ANTINCENDIO è una Srl, certificata ISO, che dal 1995 tutela migliaia di aziende, condomini e privati in 
tutto il nord Italia. Estesa su una superficie di 1.500 metri quadri a Grassobbio (BG), abbiamo uffici, spazio 
corsi, magazzini, officine e depositi. Lo staff dirigenziale, amministrativo e di segreteria è composto da 
professionisti cordiali e competenti, in possesso di POS sempre aggiornati. Il reparto commerciale è formato 
da abili progettisti che possono risolvere qualsiasi vostro problema legato alla prevenzione e alla sicurezza. 
I tecnici manutentori specializzati, sono regolarmente aggiornati, formati e qualificati tramite corsi di 
formazione. Ogni nostro tecnico manutentore ha in dote officine mobili all’avanguardia, per poter svolgere un 
completo servizio di pronto intervento, 24 ore su 24 e 365 giorni su 365. I nostri prodotti, tutti made in 
Italy, hanno un ottimo rapporto qualità/prezzo. La nostra azienda è iscritta a piattaforme e portali degli 
acquisti per la Pubblica Amministrazione SINTEL - A.R.I.A, riconosciuti dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze e dal CONSIP. Il 7/06/2018 abbiamo ricevuto il “Premio Eccellenze” come miglior azienda 
antincendio d’Italia  
  
 
Di seguito, siamo ad elencare i servizi che l’azienda offre 
 

  
VENDITE, MANUTENZIONI, CONSULENZE, ASSISTENZE, INSTALLAZIONI, COLLAUDI, REVISIONI 
E CONTROLLI SEMESTRALI (secondo norme UNI di riferimento) 

~ estintori portatili e carrellati con qualunque tipo di estinguente; 

~ manichette idranti, naspi, cassette idranti, lance, lastre "safe-crash", attacchi vigili del fuoco/colonne 
idranti; 

~ accessori per estintori (staffe, piantane, cassette porta estintori, ecc…); 

~ ricambi per estintori (manometri, valvole sicurezza, ecc…); 

~ collaudi serbatoi estintori e revisioni secondo le norme UNI9994; 

~ cartellonistica industriale e cartelli personalizzati (varie diciture e misure); 

~ porte e portoni tagliafuoco, maniglioni antipanico e molle aeree con installazione certificata, uscite 
di sicurezza; 

~ materiale antinfortunistico generico (maschere, tute, guanti, coperte antifiamma, ecc…); 

~ cassette primo soccorso di ogni genere omologate; 

~ luci e lampade di emergenza; 

~ impianti di saldatura, torce di saldatura, materiali di consumo; 

~ posizionatori, portali da taglio, impianti di aspirazione, protezioni filtranti, abbigliamento 
professionale; 

~ collaudi ISPESL; 

~ impianti automatici di rilevazione e spegnimento, sprinkler; 

~ misura pressione e portata d'acqua in litri al minuto primo su manichette idranti ad aria e acqua; 

~ impianti sprinkler umido o secco 
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PRONTO INTERVENTO 

~ manutenzione impianti automatici di rilevazione e spegnimento; 

~ noleggio e installazione per manifestazioni fieristiche e ludico-aggregative; 

~ fermo impianto con sorveglianza; 

~ servizio di ispezione con droni; 

~ interventi urgenti per ripristino impianti automatici 24 ore su 24; 
 

 
 
CERTIFICAZIONI 

~ CPI ex novo, rinnovi, volture, scia per conclusione pratiche, certificazioni correlate (asseverazione 
generale, asseverazione impiantistiche, cert. Rei, dich. prod., cert. imp.), accesso atti, dichiarazioni di 
non assoggettabilità, pratica esame progetto; 

~ DVR completo in tutte le sue parti ed allegati (chimico, vibrazioni, fono, stress, lavoro, gestanti) 

~ impianti antincendio (gruppi, rete idranti, rilevazioni varie); 

~ pozzi a servizio degli impianti; 

~ linee vita comprensive di vendita e posa;  

~ verifiche impianti di messa a terra;  

~ verifiche serbatoi e impianti in pressione ex ISPESL; 

~ nei condomini con portineria forniamo DVR e corsi di “formazione specifica”;  

~ requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici di civile abitazione (altezze dei 
condomini) 

 

 
 
CONSEGNA A DOMICILIO, VENDITA, DEPOSITO, COLLAUDO, RICARICA RAPIDA DI BOMBOLE 
GAS (alimentari e industriali) 

~ ossigeno; 

~ acetilene; 

~ argon; 

~ miscela; 

~ biossido di carbonio; 

~ propano; 

~ elio; 

~ azoto; 

~ R134; 

~ R410, ecc.… 
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CORSI DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO (anche a domicilio e online) 
~ ANTINCENDIO: rischio ‘basso’ - ‘medio’ - ‘elevato’ e aggiornamenti; 

~ PRIMO SOCCORSO: tipo ‘A’, tipo ‘B/C’  e aggiornamenti; 

~ PREPOSTI: ex novi e aggiornamenti; 

~ RSPP: rischio ‘basso’- ‘medio’ – ‘elevato’ e aggiornamenti; 

~ RLS: ex novi e aggiornamenti; 

~ ABILITAZIONE ALL'USO DI: macchine movimentazione terra su gomma, carrelli elevatori, gru su 
camion e gru a rotazione ‘bassa’/‘alta’, D.P.I. terza categoria e lavori in quota montaggio 
ponteggi, piattaforme con e senza stabilizzatori, autorespiratori per interventi in aree chiuse, 
carriponte; 

~ CORSI formativi come da accordo stato/regioni; 

~ FORMAZIONE BASE per tutti; 

~ FORMAZIONE specifica ‘bassa’ – ‘media’ - ‘alta’; 
 
 

 
PER CONSULENZE, SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI 

~ info@mgrantincendio.it 

~ 035.525481 
 
 

 
Ringraziando per la cortese attenzione, cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti 
 
 

 
 
 
 
 
  

 
 

IN CASO DI EMERGENZA, OGNUNO AVRÀ A CHE FARE 

CON IL LIVELLO DI SICUREZZA DA LUI SCELTO 

mailto:info@mgrantincendio.it

