
 Cabina di test per uso interno ed esterno  

 Garantire in anticipo una  
 quotidianità sicura. 
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Il gazebo protettivo può essere montato davanti agli ingressi delle aziende, degli ospedali, dei centri commerciali, delle 
stazioni ferroviarie o degli aeroporti, senza permessi speciali e in pochi minuti. In questo modo, dipendenti e visitatori 
possono essere velocemente controllati prima di entrare per verificare se hanno la febbre.

Grazie alla parete protettiva trasparente con le maniche integrate, è possibile misurare la febbre alle persone e prelevare 
tamponi senza dover lasciare la cabina. 

La persona che esegue i test deve sempre indossare i guanti monouso e una mascherina di protezione medica certificata FFP2 o 
FFP3.

Eseguire i test senza tuta 
protettiva. 
Grazie alla parete 
protettiva trasparente 
dotata di maniche 
integrate, è possibile 
misurare la febbre alle 
persone e prelevare 
tamponi senza dover 
lasciare la cabina.

 Maniche esterne  

 Cabina di test per uso interno  

 Una piccola, ma interessante innovazione,  
 nella gestione dell‘emergenza COVID-19. 
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Per proteggere i vostri dipendenti e/o i clienti ed evitare che persone asintomatiche entrino nell‘edificio, si consiglia di 
misurare la febbre a tutti prima di entrare.

Grazie alla parete protettiva trasparente con le maniche integrate, è possibile misurare la febbre ed effettuare tamponi senza 
dover lasciare la tenda. La persona che esegue i test deve sempre indossare guanti monouso e una mascherina di protezione 
medica con certificazione FFP2 o FFP3.

Campi di applicazione:
 � Misurazione della febbre
 � Eseguire il test dell‘antigene
 � Eseguire il Corona Test
 � Eseguire il test anticorpale

 Cabina di test per uso esterno  

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

Eseguire i test senza tuta 
protettiva. 
Grazie alla parete 
protettiva trasparente 
dotata di maniche 
integrate, è possibile 
misurare la febbre alle 
persone e prelevare 
tamponi senza dover 
lasciare la cabina.

 Maniche esterne  
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Soluzione completa:

 � Misura 1,5x1,5 m o 3x1,5 m con tetto piano o a punta. 

 � Cabina di test chiusa, 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 traspa-
rente con maniche protettive.

 � 2 pannelli laterali per l‘area di accesso esterna (per la misura 3x1,5m).

 � Bancone per riporre i vari articoli medici.

 � Pavimento integrato fissato alle pareti laterali.

Optional: 

 � Piastre di base per uso esterno.

Dimensioni: 

Altre dimensioni su richiesta.

 Cabina di test per uso interno ed esterno  

3x1,5 1,5x1,5



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

Più veloce non si può. 
Il montaggio è sem-
plice, rapido e senza 
l’utilizzo di attrezzi. Il 
gazebo pieghevole Ma-
stertent è pronto all‘u-
so in pochi secondi.

Non vi lasceremo sotto 
la pioggia! Continui e re-
golari test sui tessuti dei 
nostri gazebo ne garanti-
scono, infatti, l’assoluta 
impermeabilità. 

Produttore

Easy-Up Impermeabile

MASTERTENT 
un marchio di Zingerle SPA

Via Förche 7 ∙ 39040 Naz-Sciaves 
sales@mastertent.com ∙ +39 0472 977 100

www.mastertent.com

 Innovativo, efficiente, sicuro.  

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


