OGNI GIORNO RENDIAMO
PIU’ COMODA E SICURA LA VITA
A MILIONI DI PERSONE,
IN PIU’ DI 100 PAESI NEL MONDO.
DA OLTRE 25 ANNI.

BFT SpA Via Lago di Vico, 44 - 36015 Schio (Vi) Italia - Tel. +39 0445 696511 - Fax +39 0445 696522 www.bft.it - e-mail: info@bft.it

Apre il futuro
D832356 00101

Installazioni a norma BFT
IL VALORE DELLA
VOSTRA SICUREZZA
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Un “impianto a norma” è un imperativo per la vostra sicurezza: affidatevi a un
produttore di automazioni certificato e a un installatore professionista!
Dal 1996 tutte le chiusure
automatizzate (cancelli, garage,
portoni e similari) rientrano
nel campo di applicazione
della “Direttiva Macchine”, la
Normativa Europea che ha come
scopo principale la protezione
delle persone: automatizzare un
cancello non significa più solo

“applicare un motore”, ma creare
un impianto sicuro, certificato
ed affidabile. Ogni installazione
deve quindi obbligatoriamente
prevedere accurate operazioni
di verifica e controllo e la messa
in opera a regola d’arte, con
allegata completa ed esauriente
documentazione.
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BFT: PRODOTTI SICURI E CERTICATI
Da oltre 25 anni BFT è sinonimo di affidabilità nel
campo dell’automazione di cancelli, garage e porte:
ogni singola automazione viene sottoposta a severi test di
prova per assicurarne la massima funzionalità e sicurezza.
Nascono così prodotti di livello superiore, certificati dai più
importanti attestati di qualità e pienamente conformi alla
Normativa Europea in vigore.
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I NOSTRI CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA
(C.A.T.): INSTALLATORI PROFESSIONISTI
I nostri C.A.T. sono costituiti da personale esperto,
costantemente aggiornato sulla Normativa Europea e
possiedono un‘approfondita conoscenza tecnica dei prodotti
BFT. I C.A.T. eseguono un’attenta valutazione del vostro
impianto, scegliendo i sistemi di sicurezza più idonei ed
eliminando così tutti i possibili rischi derivanti dal suo utilizzo.

Un’installazione a regola d’arte prevede prove, verifiche e misurazioni attuate con strumenti specifici: anche
il miglior dispositivo di sicurezza, se male installato, può risultare inefficace e provocare addirittura ulteriori rischi.

Scegliete il valore di un impianto “a norma” e diffidate del prezzo più basso!

BFT. L’AUTOMAZIONE INTELLIGENTE PER IL VIVERE MODERNO
GARANZIA
La sicurezza e l’affidabilità dei prodotti BFT
dura nel tempo: la qualità di ogni nostro
prodotto è assicurata dall’esclusiva formula
“Garanzia Totale” che tutela il cliente coprendo
l’intero trattamento di assistenza a costo
zero. La “Garanzia Totale” BFT vale 24 mesi
a partire dalla data di installazione indicata
dal cliente nel certificato di garanzia stesso e
viene prestata direttamente da BFT tramite i
suoi Centri Assistenza Tecnica autorizzati.

ASSISTENZA
Gli 87 Centri Assistenza Tecnica
autorizzati, capillarmente distribuiti su
tutto il territorio nazionale, sono pronti a
intervenire in modo rapido ed efficiente:
BFT significa assistenza veloce e
tecnicamente aggiornata.
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AFFIDABILITà
La qualità di tutti i prodotti BFT è
riconosciuta dalle più importanti
certificazioni, che attestano l’affidabilità
dei nostri sistemi di automazione e la
serietà della nostra struttura aziendale.

