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Un sacrificio necessario per i cittadini

Come riferisce la titolare 
Cristina Belotti, realizzare i 
dispositivi di protezione da 
mettere a disposizione dei 
lavoratori per poter ritornare 
al lavoro, è stato tutto 
sommato semplice. A parte 
per la ricerca dei materiali, 
che scarseggiavano vista 
l’elevata richiesta, con gli 
strumenti e le tecniche in loro 
possesso, si tratta di “oggetti” 
facili da fabbricare. 
È un’azione necessaria quella 
di compiere un sacrificio 
temporaneo, modificando 

radicalmente il core business 
dell’azienda. In primis, per 
offrire il proprio contributo 
al paese in un momento di 
emergenza, che diventa una 
soddisfazione quando si 
riesce a tutelare in qualche 
modo la sicurezza e la salute.
L’augurio però, è quello 
di poter ritornare presto 
a svolgere quelle attività 
stimolanti e creative 
alle quali ruota attorno 
la filosofia dell’azienda: 
realizzare pezzi unici ed 
esclusivi. www.sdlaser.it.

A 
causa del Covid-19, le 
persone hanno dovuto 
modificare non solo le 
proprie abitudini di 

tutti i giorni, introducendo il di-
stanziamento sociale e nuovi di-
spositivi per proteggersi in pub-
blico, ma in molti hanno dovuto 
rivoluzionare anche la propria 
professione. 
Durante la prima fase di contra-
sto alla pandemia, solo le attivi-
tà che fornivano servizi stretta-
mente indispensabili potevano 
continuare a svolgere le proprie 
operazioni. Si è di conseguenza 
innescato un meccanismo a ca-
tena che prevedeva la possibili-
tà di mantenere una continuità 
produttiva, anche per quelle re-
altà che potevano provvedere a 
fornire i dispositivi di sicurezza 
individuale ai lavoratori. 
Così, molte imprese si sono 
reinventate per poter conti-
nuare a far lavorare i propri di-
pendenti, ma soprattutto per 
dare il proprio contributo alla 
società, disponendo di mac-
chinari e materiali idonei. Nel 
corso di questi mesi si è potuto 
godere dell’importante suppor-
to da parte di grandi aziende e 
multinazionali, della moda ad 
esempio, che hanno sospeso 
la produzione tradizionale per 
fabbricare mascherine. 
Anche molte micro e picco-
le imprese però hanno saputo 
adattarsi al contesto attuale, 
tamponando il forte impatto 
economico subito sui ricavi e 
mettendosi in gioco per confe-
zionare strumenti rivolti a tutti 
gli esercenti e i dipendenti. 
È il caso di SD Laser, un’azienda 
con sede  a Treviglio in provincia 
di Bergamo. Il core business è 

rappresentato dalle lavorazioni 
laser, taglio e marcatura. 

INFINITE POSSIBILITÀ
Operando con scrupolosità e se-
condo i principi dell’innovazio-
ne tecnologica, SD Laser è in 
grado di effettuare tagli, incisio-
ni con diverse sorgenti laser sui 
più diversificati materiali. Com-
binando diverse tecniche con 
precisione e affidabilità è possi-
bile realizzare prodotti dai det-
tagli unici. Per quanto riguar-
da il settore grafico, attraverso la 

tecnica laser si possono marca-
re dalla carta velina al cartonci-
no spesso, comprendendo una 
serie di lavorazioni che possono 
andare dai biglietti da visita, al-
le partecipazioni fino al packa-
ging, il tutto personalizzato in 
modo esclusivo. 
L’azienda opera inoltre nel set-
tore della moda lavorando ogni 
genere di tessuto e stoffa an-
che su bobina senza sfrangia-
re il materiale. Si possono an-
che incidere bottoni, fibbie, ma-
dreperla e metalli. Per quando 
riguarda il settore dell’arreda-
mento, SD Laser realizza com-

plementi di design compren-
dendoli in una linea chiama-
ta “Dettagli”, con materiali co-
me legno e plexiglass. Questi so-
no solo una piccola parte degli 
ambiti di applicazione che può 
avere il laser, una tecnologia in-
novativa e soprattutto ecologi-
ca, perché abbatte i consumi di 
inchiostri caratteristici delle tra-
dizionali metodologie di stam-
pa. In questo periodo, SD La-
ser ha messo in campo le pro-
prie competenze per realizzare 
dispositivi di protezione contro 
il contagio da Coronavirus. Ha 
quindi utilizzato materiali come 
plexiglass e polipropilene per 
realizzare gli schermi protetti-
vi per il distanziamento e i para-
fiato da posizionare sui banconi 
delle varie attività commerciali. 
Inoltre ha svolto uno studio ac-
curato per fabbricare delle vi-
siere in plexiglass che potesse-
ro essere comode da indossare 
per poter tornare al lavoro in si-
curezza. L’azienda produce an-
che le colonnine per i dispenser 
di gel igienizzante. 

Dispositivi innovativi per lavorare protetti
SD LASER    L’AZIENDA REALIZZA CREAZIONI UNICHE TRAMITE LE TECNICHE DI INCISIONE E MARCATURA LASER, MA OFFRE IL PROPRIO CONTRIBUTO PER SUPERARE L’EMERGENZA 

IL PLEXIGLASS HA NUMEROSE APPLICAZIONI, MA IN QUESTO MOMENTO LA SICUREZZA È LA PRIORITÀ

Speciale  SICUREZZA SUI POSTI DI LAVORO

La realtà ha dovuto 
mettere in gioco le 
proprie competen-
ze per applicarle in 
ambiti nuovi

BARRIERA PROTETTIVA IN PLEXIGLASS
Covid-19 LA NECESSITÀ
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A causa di Covid-19 le nostre vite sono cambiate completamente, 
non solo a casa ma anche al lavoro. Alla ripresa delle nostre 

attività abbiamo il dovere di proteggere NOI E I NOSTRI CLIENTI.
Lavorare in sicurezza è e sarà fondamentale.

La barriera in plexiglass 
consente di lavorare 
in sicurezza e la tutela 
collettiva negli ambienti 
che prevedono aree 
di lavoro comuni e a 
contatto con il pubblico, 
limitando la diffusione 
di Covid-19 e di qualsiasi 
altro virus.

La barriera protettiva 
è personalizzabile nel 
formato per adattarsi
a qualsiasi ambiente
ed esigenza.

La barriera protettiva ha tre dimensioni 
standard. Comprende una lastra 
trasparente e sostegni facili da 

montare; è realizzata in plexiglass, 
materiale totalmente riciclabile, più 

economico e più resistente del vetro.

Il plexiglass è di facile gestione 
igienica quotidiana. La pulizia si 

effettua mediante l’utilizzo di panni 
non abrasivi e prodotti disinfettanti 

detergenti antistatici facilmente 
reperibili in commercio.


