RIPARTIAMO INSIEME
progettiamo con te le soluzioni
per riaprire in sicurezza la tua attività.
Vendita e noleggio a seconda delle tue
esigenze!

BARRIERE PROTETTIVE
Per proteggerci e mantenere le distanze.
Materiali leggeri e lavabili, facili e veloci da collocare in
qualsiasi ambiente e su qualsiasi tavolo.
Diverse soluzioni di dimensioni e possibilità di
personalizzazione nei colori e nella forma.
Adatte ad essere inserite in uffici, bar ristoranti, rifugi,
centri estetici, parrucchiere, e in ogni altra attività a
contatto con il pubblico.

BARRIERE DA TERRA PERSONALIZZATE
Modello autoportante da posizionare a terra.
Ideale per realizzare pannelli separatori all’interno di uffici, ristoranti,
rifugi e altre attività che prevedono il contatto con il pubblico.
Personalizzabili a seconda delle esigenze con grafiche a colori.

composizione
per parete continua

la grafica in bianco/nero

...e a colori

BARRIERE DA TAVOLO PERSONALIZZATE
Modelli con differenti tipologie di ancoraggi, applicabili su ogni
tipologia di tavolo.
Possibilità di scelta tra modello con basamento in ferro e modello con
morsetti regolabili.
Personalizzabili a seconda delle esigenze con grafiche a colori.

MODELLO CON BASAMENTO IN FERRO

MODELLO CON MORSETTO REGOLABILE

BARRIERE PROTETTIVE IN PLEXIGLASS
Una soluzione semplice ed elegante per proteggerci negli
ambienti pubblici, applicabile su ogni tipo di supporto
come scrivanie per uffici, banchi reception, banconi di
servizio bar, casse di supermercati e negozi in genere.

BARRIERE PROTETTIVE IN PLEXIGLASS
Realizzati su misura per qualsiasi esigenza e personalizzabili con
strutture autoportanti in alluminio o in acciaio.

ADESIVI PER DELIMITAZIONE DISTANZE DI
SICUREZZA
Per delimitare gli spazi e le distanze sociali obbligatorie
e ripartire responsabilmente.
Gli adesivi sono disponibili anche con personalizzazione.

NASTRI ADESIVI E VETROFANIE
Striscia adesiva per mantenere e delimitare le distanze di
sicurezza. Le bande adesive sono applicabili su tutte le superfici,
indoor e outdoor, per indicare la giusta distanza da mantenere
negli ambienti.
La banda è resistente agli agenti atmosferici e dotata di finitura
antiscivolo.
Tenuta dai 3 ai 6 mesi.

TOTEM STAND-ALONE PER RILEVAZIONE
TEMPERATURA CORPOREA
Uno strumento indispensabile per prevenire i contagi sui
luoghi di lavoro e i luoghi pubblici.

TOTEM SMART TCC
Il sistema, dotato di sensore per la misurazione della temperatura
corporea, rileva la temperatura della persona interessata, la
comunica tramite un altoparlante ed evidenzia lo stato tramite
dei led luminosi:
• VERDE: la temperatura corporea è tale da consentire l’ingresso;
• ROSSO: la temperatura rilevata è superiore al limite previsto e
ne vieta l’ingresso.
Una comoda ed elegante colonnina di alluminio con piantana
facilmente installabile all’interno di qualsiasi struttura che voglia
dotarsi di un sistema di prevenzione.
Può essere installato stand-alone o interfacciato con i sistemi
BUS più comunemente in commercio (KNX, Duemmegi, Modbus,
Bacnet, bTicino, ecc).

VISTA FRONTALE E LATERALE

SmartTCC permette di:
• raccogliere tutti i dati rilevati a
fini statistici;
• inviare allarmi a molteplici
indirizzi;
•
comandare
dei
varchi
automatici, quindi consentire o
negare l’accesso in base alla
temperatura corporea rilevata,
tramite dei relè.
REQUISITI E CARATTERISTICHE:
- accuratezza di lettura ± 0,3°C;
- connessione a internet tramite cavo LAN;
- presa shuko 230 v - assorbimento 100w

TOTEM AUTOPORTANTE
PER DOSATORE LIQUIDO IGIENIZZANTE

Uno strumento pratico per la distribuzione dei liquidi
antibatterici per l’igiene delle mani, indispensabile per
prevenire i contagi sui luoghi di lavoro e i luoghi pubblici.

TOTEM AUTOPORTANTE
PER DOSATORE LIQUIDO IGIENIZZANTE
Pratico totem autoportante da interno, ideale per permettere a
clienti/dipendenti di igienizzarsi le mani in qualsiasi momento per
prevenire il rischio di contagi.
Realizzato in forex di spessore 10 mm, ad incastro, personalizzabile
con grafiche e loghi.
Dimensioni: L 30x P 32x H145 cm.
Disponibile in due versioni, BASIC con supporto per flacone a
distribuzione manuale o DELUXE con dosatore automatico a
batterie.

GAZEBO E COPERTURE FISSE
Per ampliare il tuo dehor o il tuo spazio esterno, per
offrire una copertura dove potranno sostare i clienti
all’ingresso del tuo locale, supermercato o negozio.
Diverse soluzioni per dimensione e modello, adatte
per allestire aree esterne, zone dedicate al personale,
aree dedicate a soste per attività sportive e ricreative e
garantire il distanziamento sociale obbligatorio.
Possibilità di noleggi temporanei e a lungo
termine, o vendita.

GAZEBO FISSI
La possibilità di unire in serie due o più gazebo permette al cliente di ottenere una
copertura funzionale ed di maggiori dimensioni.
Il materiale costruttivo in PVC (bianco o cristal) è totalmente ignifugo e in grado
resistere agli agenti atmosferici.
I laterali possono essere cristal, bianchi, finestrati.

Disponibili nelle misure 3x3, 4x4, 5x5

PERGOLE E ALTRE COPERTURE
Per una soluzione più elegante e moderna, vi proponiamo anche le
coperture in forma di pergolato fisso, per ampliare e rendere fruibile
uno spazio esterno più ampio.
I pergolati possono essere realizzati su misura in base alle esigenze
del cliente.
ALTRE COPERTURE NON STANDARD
A seconda delle esigenze possiamo progettare con voi delle soluzioni
con strutture non standard, come ad esempio coperture monofalda,
o strutture con coperture e teli cristal.

TENDOSTRUTTURE
Una soluzione su misura per lo spazio di cui hai bisogno.
Ideale per ampliamento dehor, spazi esterni, spazi comuni
dell’azienda, spazi uso magazzino e uso commerciale.
Possibilità di noleggi temporanei e a lungo
termine, o vendita.

TENDOSTRUTTURE BIANCHE/CRISTAL
Tendostrutture di grandi dimensioni progettate su misura per tutte le
esigenze; una soluzione valida in molteplici contesti, per garantire il
distanziamento sociale obbligatorio in qualsiasi evenienza, anche per
grandi eventi*.
Possibilità di strutture bianche, total cristal o in parte bianche e in parte
cristal.
Dimensioni a preventivo, moduli con metrature varie: 8, 10, 12, 15, 20,
25, 30 m
*La soluzione con tendostruttura é preventivabile anche con un
noleggio a lungo termine, in previsione di più utilizzi consecutivi della
struttura.

TENDOSTRUTTURE BIANCHE
Sono le tendostrutture più classiche, con uso prevalentemente aziendale
(rimessaggio mezzi, ampliamento magazzini, mense, spazi comuni per
lavoratori) ma anche per ampliare uno spazio coperto da adibire a
concerto, feste, grandi eventi.

TENDOSTRUTTURE CRISTAL
L’utilizzo della struttura total cristal o in parte cristal é il tocco di
eleganza in più per una struttura ricercata e moderna.
I teli cristal lasciano filtrare la luce e donano leggerezza alla struttura,
senza nulla togliere alla sua robustezza.

GAZEBO APRI E CHIUDI
Una soluzione facile e veloce per realizzare il tuo
ampliamento, creare una copertura per il tuo ingresso,
aumentare lo spazio coperto della tua attività.
Ideali per usi domestici, ma anche per creare coperture
temporanee per attività ludiche, sportive o ricreative.
Possibilità di noleggi temporanei e a lungo
termine, o vendita.

GAZEBO APRI E CHIUDI
Leggeri e facili da trasportare e da installare, i gazebo apri e chiudi
sono la soluzione perfetta per realizzare coperture temporanee. Possono
essere ancorati con pesi in ferro o cemento oppure con picchetti.
I gazebo possono essere chiusi da laterali pieni o finestrati.
Ideali per usi domestici, ma anche per creare coperture temporanee per
attività ludiche, sportive o ricreative.

Disponibili nelle misure 3x3, 4,5x3, 6x4

TAVOLI E PANCHE
Per allestire aree esterne ed interne, anche per il tuo
personale (mense, spogliatoi...).
Per il tuo spazio privato, dove incontrare i tuoi famigliari
e gli amici rispettando le distanze di sicurezza.
Arredi robusti e duraturi, perfetti per il tuo spazio esterno
e il tuo dehor.
Possibilità di noleggi temporanei e a lungo
termine, o vendita.

TAVOLI E PANCHE IN LEGNO
I set ristorazione, composti da tavoli e panche, sono realizzati con
materiali di alta qualità prodotti in Italia.
I set sono resistenti e durevoli pertanto adatti per usi frequenti e
prolungati con possibilità di sostituire le gambe con ricambi originali.
I tavoli sono disponibili in due misure: cm 220x67 e cm 220x80.

INFO E PREVENTIVI:
commerciale@coprosrl.com
3406519010
3487815771

