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Gestire il COVID-19 in modo sicuro negli ambienti di lavoro.
In questi tempi di emergenza sanitaria le aziende hanno una grande responsabilità nei confronti dei loro
dipendenti. Vi state chiedendo come garantire una protezione sicura ai vostri dipendenti e, in generale,
all‘azienda?
Noi abbiamo sviluppato alcune soluzioni innovative che garantiscono, preventivamente, di lavorare in
sicurezza sanitaria sia a voi che ai vs. dispendenti.
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Maniche esterne

Cabina di test per uso interno

Una piccola, ma interessante innovazione,
nella gestione dell‘emergenza COVID-19

Eseguire i test senza tuta

Il gazebo protettivo può essere montato davanti agli ingressi delle aziende, nei centri commerciali, nelle stazioni ferroviarie o

protettiva.

negli aeroporti, senza permessi speciali e in pochi minuti. In questo modo, dipendenti e visitatori possono essere rapidamente

Grazie alla parete

controllati prima di entrare per verificare se hanno febbre.

protettiva trasparente
dotata di maniche

Grazie alla parete protettiva trasparente con braccioli integrati, è possibile misurare la febbre alle persone e prelevare tamponi

integrate, è possibile

senza dover lasciare la cabina. La persona che esegue i test deve sempre indossare i guanti monouso e una mascherina di

misurare la febbre alle

protezione medica certificata FFP2 o FFP3.

persone e prelevare
tamponi senza dover
lasciare la cabina.
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Maniche esterne

Cabina di test per uso esterno

Una piccola, ma interessante innovazione,
nella gestione dell‘emergenza COVID-19

Eseguire i test senza tuta

Per proteggere i vostri dipendenti e/o i clienti ed evitare che persone asintomatiche entrino nell‘edificio, si consiglia di

protettiva.

misurare la febbre a tutti prima di entrare.

Grazie alla parete
protettiva trasparente

Grazie alla parete protettiva trasparente con braccioli integrati, è possibile misurare la febbre alle persone e prelevare tamponi

dotata di maniche

senza dover lasciare la cabina. La persona che esegue i test deve sempre indossare i guanti monouso e una mascherina di

integrate, è possibile

protezione medica certificata FFP2 o FFP3.

misurare la febbre alle
persone e prelevare
tamponi senza dover
lasciare la cabina.
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Cabina di test per uso interno ed esterno

Soluzione completa:
 Misura 1,5x1,5 m o 3x1,5 m con tetto piano o a punta.
 Parete laterale in un unico pezzo, con porta avvolgibile integrata, apertura a cerniera e dotata inoltre di una rete di protezione per una migliore
circolazione dell‘aria.
 Nella parete laterale è integrata anche una finestra frontale in PVC trasparente con maniche protettive.
 Bancone per riporre i vari articoli medici.
 Pavimento integrato fissato alle pareti laterali.

Optional:
 Piastre di base per uso esterno.
 Pareti laterali come anticamera.

Dimensioni:

3x1,5

1,5x1,5

Altre dimensioni sono disponibili su richiesta.
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Disinfettante

Tunnel di disinfezione

Doccia nebulizzante all‘aperto
per una disinfezione completa.

Il disinfettante utilizzato

Per ridurre ulteriormente il rischio di contagio, si possono montare i cosiddetti tunnel di disinfezione davanti all‘area d‘ingresso

viene aggiunto automatica-

del vostro hotel, supermercato o edificio aziendale.

mente all‘acqua dalla
pompa dosatrice eliminan-

In questo caso il nostro gazebo pieghevole, nella dimensione speciale 1,5x4,5 m e dotato di sfiato sul tetto, viene utilizzato, in

do virus, batteri, funghi e

esterno, come punto attraverso il quale le persone possono essere disinfettate dalla testa ai piedi.

altri agenti patogeni in
modo semplice, rapido e

Nella struttura del gazebo è inserito un sistema di ugelli, che permette di nebulizzare il disinfettante e spruzzarlo su persone e

sicuro rimanendo assoluta-

oggetti al loro passaggio garantendone la disinfezione.

mente innocuo per
persone e ambiente.

Tutte le persone vengono così disinfettate dalla testa ai piedi prima di entrare nell’edificio. In questo modo si elimina in modo
affidabile e sicuro qualsiasi batterio evitando che possa diffondersi all’interno dell’ambiente ospedaliero.
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Tunnel di disinfezione
Soluzione completa:
 Struttura 1,5x4,5 m con 8 gambe.
 Tetto 1,5x4,5 m con 2 aperture (1 su ogni lato da 4,5 m).
 2 pareti chiuse 4,5 m.
 Pavimento 1,5x4,5 m.
 8 Piastre.
 1 pz. illuminazione LED.
 Sistema di spruzzatura (4 archi di spruzzo, 1 pompa, contenitore per il
disinfettante).
 Pompa esterna con
- Quadro elettrico con fotocellula e relè temporizzato
- Pompa ad alta pressione (70 bar), pressione dell‘acqua 1 l/m
- Pompa dosatrice automatica
- Supporto per tanica di disinfettante da 5 litri
- Filtro dell‘acqua

Optional:
 I tessuti dei gazebo possono essere stampati su tutta la superficie o solo
con il vostro logo.

Dimensione:

1,5x4,5

Altre dimensioni sono disponibili su richiesta.
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Ricevimento merce

Ricezione sicura della merce

Per la massima sicurezza
dei magazzinieri e dei trasportatori.

in sicurezza

Firmare e consegnare i

Da quando è scoppiato il coronavirus, per i corrieri lavorare è diventato sempre più difficile. I ristoranti delle stazioni di servizio

documenti di trasporto al

sono chiusi e quando si scaricano le merci a destinazione, l‘azienda di solito non è autorizzata a fare entrare nessuno.

magazziniere in modo
facile e sicuro attraverso

Con la nostra stazione mobile di ricezione merci, consentiamo uno scambio sicuro e senza contatto tra corriere e dipendenti. Le

l‘apertura anteriore della

bolle di consegna possono essere comodamente firmate sul bancone e ricevute dal dipendente del magazzino protetto da una

finestra.

parete chiusa.
Il personale del magazzino e gli autisti saranno così protetti dal virus e le merci possono essere ricevute in modo sicuro.

8

Ricezione sicura della merce

Soluzione completa:
 Struttura 1,5x3 m con 6 gambe.
 Tessuto per gazebo disponibile in 12 colori.
 Parete 6m con finestra integrata con apertura per il passaggio di documenti.
 Bancone 1,5 m.

Optional:
 Piastre di base per esterni.
 Pareti laterali per l‘anticamera.

Dimensione:

3x1,5

Altre dimensioni sono disponibili su richiesta.
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Aumentare la

Servizio di ritiro nel commercio al dettaglio

Soluzione per l‘utilizzo di spazi esterni,
mantenendo la protezione sanitaria
a dipendenti e clienti.
Sempre più spesso le imprese si affidano ad un servizio di ordinazione digitale o telefonico.

visibilità

Personalizzate il vostro
gazebo pieghevole con il
vostro logo o con la
descrizione del suo
utilizzo. In questo modo

A causa di difficoltà logistiche nel servizio di consegna, spesso viene suggerito di ritirare personalmente la merce presso il

sarete facilmente visibili a

rivenditore più vicino.

vecchi e nuovi clienti!

Tuttavia, poiché lo spazio necessario per un tale servizio di stoccaggio e ritiro non è sempre disponibile all‘interno dei negozi,
ecco che numerosi negozi al dettaglio optano per soluzioni mobili all‘aperto. Grazie alle diverse combinazioni e alla modularità
dei nostri gazebo pieghevoli, possiamo fornire svariate soluzioni anche per i clienti più esigenti.
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Servizio di ritiro nel commercio al dettaglio

Combinazioni possibili:
 Struttura in alluminio in 9 colori standard.
 Tessuto per gazebo disponibile in 12 colori.
 Varie opzioni per le pareti laterali.

Optional:
 Possibilità di personalizzare ogni parte in tessuto del gazebo.
 Sono disponibili banner e bandiere stampabili.
 Piastre per esterni.
 Set di picchetti e cinghie per l‘ancoraggio.

Dimensioni:

8x4

6x4

6x3

5x5

4,5x3

4x4

4x2

3x3

3x2

3x1,5

2x2

1,5x1,5
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Parete protettiva

Centro visitatori mobile

Sicuri e protetti -finalmente
si può di nuovo fare visita ai propri cari.
Da diverse settimane, i residenti delle case di riposo non possono più ricevere visite a causa della pandemia globale COVID-19.

trasparente

Grazie alla parete
protettiva in PVC trasparente è possibile il

Come produttore di gazebo pieghevoli abbiamo sviluppato una soluzione che consente le visite nelle case di cura. Per rimanere

contatto visivo tra i

protetti dal virus, i nostri centri visitatori mobili possono essere montati in pochissimi minuti.

visitatori e i propri cari.

Basta montare un gazebo pieghevole delle dimensioni 4x2 m, dotato al centro di una parete protettiva trasparente che fa da
divisorio. In questo modo si possono effettuare di nuovo le visite in tutta sicurezza, senza contatto fisico. Le persone devono
sempre indossare una maschera di protezione medica.
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Centro visitatori mobile

Soluzione completa:
 Struttura in alluminio 4x2 m.
 Tetto del gazebo disponibile in 12 colori.
 Parete 6m con finestra panoramica.
 2 pareti laterali chiuse da 2m.

Optional:
 Pavimento 4x2m o 2x2m
 È possibile personalizzare tutti i tessuti tutti i tessuti del gazebo.
 Piastre per esterni.
 Set di picchetti e cinghie di tensione.

Dimensione:

4x2

Altre dimensioni sono disponibili su richiesta.
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Pareti divisorie

Pareti divisorie mobili

Elementi di protezione per una
maggiore sicurezza dei vostri ospiti.

personalizzabili

Elemento di protezione e

Per garantire la massima sicurezza possibile ai vostri ospiti e ai vostri collaboratori, vi consigliamo di utilizzare sistemi di

di design. Siete produttori

pareti divisorie adattabili alla vostra zona ristorante o bar.

e rivenditori di bevande?
Utilizzate le pareti divisorie

La parete divisoria è composta da due montanti in alluminio e da un pannello in tessuto, che viene teso tra i montanti e

per la vostra pubblicità!

fornisce così la necessaria protezione tra due tavoli. Il colore dei montanti in alluminio può essere scelto tra i nostri 3
colori standard nero, ecru e bianco e i pannelli in tessuto possono essere personalizzati. In alternativa, il pannello in
tessuto continuo può essere sostituito anche con del PVC trasparente. In questo modo il sistema di protezione può essere
adattato individualmente al vostro ambiente.
Le pareti divisorie mobili possono essere ampliate in modo modulare. La disposizione può quindi essere progettata in
modo flessibile in base alle condizioni dello spazio. Sono possibili soluzioni ad angolo, soluzioni a nicchia e soluzioni
collegate.
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Pareti divisorie mobili

Soluzione completa:
 Montanti in alluminio disponibili in 3 colori standard.
 Pannello in tessuto disponibile in 12 colori.

Optional:
 Pannello in tessuto con finestra in PVC trasparente.
 Pannello in tessuto personalizzabile con stampa.

Dimensioni:
 Altezza verticale: 1,45 m o 1 m.
 Pannello in tessuto: 1,73x0,9 m.

Altre dimensioni sono disponibili su richiesta.
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Nessun utilizzo

Mascherine riutilizzabili

Mascherine in tessuto di nostra
produzione per ridurre il tasso di infezioni.

medico

Non sono certificati FFP2 o

Come produttore europeo di gazebo pieghevoli abbiamo sviluppato numerose nuove soluzioni e prodotti per questa emergenza.

FFP3 e quindi non sono

Tra questi anche le mascherine riutilizzabili in tessuto, ora prodotte dalla nostra sartoria interna.

adatti per uso medico o
chirurgico.

Grazie ai diversi colori e alle diverse dimensioni per bambini e per adulti, abbiamo sicuramente il modello giusto per voi. Così
non dovete preoccuparvi che la mascherina scivola o di avere un campo visivo ristretto.
Le mascherine in tessuto sono realizzate al 100% in cotone e hanno una fascia elastica per un fissaggio facile dietro le orecchie.
L‘elevato comfort è garantito!
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Mascherine riutilizzabili

Caratteristiche:
 100% cotone.
 Lavabile a 60 gradi e riutilizzabile.
 Fissaggio alle orecchie con elastico.
 Non certificata FFP2 /FFP3, quindi non adatto ad uso medico o chirurgico.
 Confezione: 10 pezzi.

Misure:
 Adulti (Colore: bianco).
 Bambini (Colori: rosa, blu chiaro).

A richiesta possono essere realizzati anche modelli personalizzati.
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Innovativo, efficiente, sicuro.

Il nostro contributo per la migliore prevenzione
contro il COVID-19.
Easy-Up

Impermeabile

Più veloce non si può.

Non vi lasceremo sotto

Il montaggio è sem-

la pioggia! Continui e re-

plice, rapido e senza

golari test sui tessuti dei

l’utilizzo di attrezzi. Il

nostri gazebo ne garanti-

gazebo pieghevole Ma-

scono, infatti, l’assoluta

stertent è pronto all‘u-

impermeabilità.

so in pochi secondi.

Produttore

Noi siamo produttori!
Tutti i componenti dei
nostri gazebo pieghevoli vengono prodotti
da noi. Quindi abbiamo
la possibilità di offrire
soluzioni su misura e
garantire una consegna
rapida.

MASTERTENT
un marchio di Zingerle SPA
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