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Da cabina singola a cabina doppia...

CABINE MODULARI PER CAMPAGNA VACCINAZIONE:

Ora più che mai è fondamentale che la campagna di vaccinazione di massa del governo 
acceleri, vista l’approvazione di 2 vaccini e la prevedibile autorizzazione del terzo che 
sembra imminente.

Con l’aumentare della disponibilità dei vaccini, a livello territoriale potranno essere 
realizzate campagne su larga scala per la popolazione presso centri vaccinali “hub” 
organizzati ad hoc mentre, successivamente, il modello organizzativo vedrà via via una 
maggiore articolazione sul territorio.*

Per garantire il rispetto della privacy e della salute delle persone, saranno necessarie 
cabine di vaccinazione idonee ad una somministrazione sicura del vaccino. 
In effetti stiamo registrando un aumento significativo della domanda per queste unità; 
abbiamo la capacità di produrre in modo affidabile cabine di vaccinazione idonee, sicure 
e funzionali.

Le cabine standard che proponiamo sono 2m x 2m e sono realizzate con profili in alluminio. 
Le configurazioni sono modulari, facili da implementare, e garantiscono adeguate 
condizioni sanitarie: sono fornite con le pareti rivestite da un materiale auto-igienizzante 
trattato con tecnologia HeiQ Viroblock® NPJ03, testata per essere efficace al 99,99% entro 
30 minuti contro SARS-CoV-2, il virus che causa COVID-19. 

La struttura è realizzata tramite profili in alluminio numerati per facilitare il montaggio. 
All’interno dell’imballo, oltre alle istruzioni, sono presenti chiavi a brugola che serviranno 
per l’istallazione. Il profilo ha la canalina anche nel retro per l’inserimento della stampa 
che potrà essere anche bifacciale. Grazie a questo il cambio grafica è facile e veloce, oltre 
che semplice da trasportare. Per la soluzione a “C” il tempo stimato di assemblaggio, 
compresa la stampa, è di circa un’ora per due persone.

Tutte le nostre configurazioni standard possono essere completamente personalizzate, 
per adattarsi perfettamente alle tue esigenze.
Quindi, contattaci oggi per avere maggiori informazioni o inviaci il tuo progetto e 
realizzeremo una soluzione per soddisfare le tue esigenze.

Il nostro team è a tua disposizione per ulteriori informazioni.
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Eventualità di grafica personalizzata

...a multiple configurazioni in base alle esigenze


