
                                                            

    
 

 

SCHEDA 24.11 
 

 
Vista/disegno in pianta del complessivo in posizione operativa 

 

 

 

 
Vista del complessivo lato INGRESSO 

 

 

 
Vista del complessivo lato USCITA POSITIVI 

Unità di controllo accessi anti COVID-19 
 

MOD. MB-AL-COVID-19 
a) Robusta struttura portante in profilati di alluminio pressopiegati da 

lamiera Lega 5754 ed estrusi sagomati in lega 6060, saldati nelle giunzioni 
a formare uno shelter monoblocco autoportante. 

b) Trasportabilità con rimorchio da 25 o 30 q.li (a seconda del modello) o con 
automezzi ordinari, aventi dimensioni di pianale idonee agli ingombri 
sotto indicati. 

c) Pedane e rampe per accesso, smontabili dalla struttura. 
d) Pavimento in vinile di 1^ q.tà, incollato su supporto di legno multistrato 

idrofugo. 
e) Tamponamento esterno con pannelli sandwich in doppia lamiera di 

alluminio da 10/10 verniciato con isolante poliuretanico da 40 mm. Di 
spessore. 

f) Infissi in profilati di alluminio anodizzato con vetro di sicurezza. Porte con 
apertura motorizzata automatica e maniglioni inox. 

g) Verniciatura interna in tinta bianco RAL 9010 e finitura esterna 
personalizzabile. 

h) Dimensioni nominali del monoblocco (in mm.): lungh. 4000 x largh. 2400 
x alt. 2400 (come per  pianale rimorchio). 

i) Eventuale carrello / rimorchio omologato per “trasporto cose” standard, 
2 assi e gancio sfera, con portata  2500 Kg. 

j) Peso complessivo circa Kg 2200. 

1. Alimentazione elettrica da rete esterna 230 V.  su spina/presa CEE esterna con 
cavo predisposto oppure da gruppo elettrogeno in dotazione su vano tecnico. 

2. Quadro comandi elettrici interno con sicurezze di norma e distribuzione punti 
luce e prese elettriche. 

3. N. 1 gruppo elettrogeno silenziato da 3 KW. 
4. N. 1 estintore di bordo a polveri da 6 Kg 
5. N. 1 colonna per igienizzante mani 
6. Attrezzamento del modulo: 

• N. 1 area dedicata al controllore completa di: pannelli di protezione 
vetrati, n. 1 piani lavoro per pc ed eventuale pulsantiera comandi, n. 1 
sedia, n.2 attaccapanni; 

• N. 2 elettro aspiratori a soffitto (tipo oblò) a doppio effetto (In/Out) con 
regolazione velocità 

• N. 1 climatizzatore tipo estate/inverno su area operativa, senza unità 
esterna da circa 12000 BTU. 

• N. 2 barriere aria in ingresso ed uscita 

• N. 1 tornello a barra completo di termocamera con tecnologia di: 
rilevazione della temperatura corporea, rilevazione della presenza della 
mascherina e riconoscimento volto. 

7. Tempo di dispiegamento al “pronto operativo”: circa 10 min., con 1 persone 
preventivamente istruita. 

8. Eventuali tendalini esterni per la copertura area ingresso ed uscita. 

 

Prezzo: F.co ns. Stabilimento Gruaro (VE) 

1. MOD. MB-AL-COVID-19 (come indicato in descrizione): …...................................................... €uro/cad. _____ + I.V.A. 


