
   

 

L’Italtende Del Grande, vista l’emergenza sanitaria in atto, ha studiato e 
prodotto un sistema di semplice igienizzazione di persone, in pochi 

istanti e continuo, contribuendo a mantenere sempre alto il livello di 
sicurezza e rigorosamente “Made in Italy”.

italGATE è un ’ area di igienizzazione dotata di un sistema idrau-
lico integrato in grado di nebulizzare sostanza detergente o sanifi-

cante per la prevenzione del Covid-19 ed altri Virus eventualmente 
presenti sui tessuti indossati dagli individui.

italGATE  é lo strumento utile di prevenzione sanitaria ,che può 
essere facilmente installato all‘ ingresso di strutture ad alta 

frequentazione

italGATE è la soluzione su misura per prevenire la diffusione di 
malattie e virus, anche Coronavirus
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COME FUNZIONA
L’attivazione automatica, regolata da un rilevatore di movimento a 
mezzo di fotocellula, limita il consumo di disinfettante ed è in grado 
di gestire notevoli flussi di persone.
Al passaggio l’impianto entra in funzione automaticamente e la per-
sona che passa viene interessata dalla nebulizzazione senza essere 
bagnata. Le micro-goccioline penetrano nei vestiti durante il passag-
gio favorendo la prevenzione del Coronavirus ed altri virus/batteri 
Il vantaggio delle micro-gocce è quello di operare senza bagnare 
l'individuo o la superficie interessata.

IMPIEGO 
Consigliato per:
Enti pubblici e privati – Ristoranti – Bar - Negozi commerciali – 
Centri commerciali - Discoteche – Eventi e manifestazioni culturali e 
sportivi – luoghi di Culto – Hotel – villaggi turistici – complessi 
sportivi (stadio, arene, campi da tennis, piscine etc), stabilimenti 
balneari, porti, aeroporti, stazioni ferroviarie.
italGATE permette la rapida e semplice igienizzazione degli indivi-
dui quindi è utile in tutti i luoghi ad alta frequentazione di persone
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Descrizione:          
-Struttura ad arco in alluminio anodizzato colore argento ed 

accessori in acciaio inox, munita di ugelli, una pompa con serbatoio 
e fotocellula di rilevamento persone

-N° 02 pannelli grafici informativi personalizzabili
-Struttura autoportante con zavorre in cemento 

Misure: l. mt 2.80 x h. mt 2.50 x p. mt 1.20

Per chi ha problemi di spazi o non necessita di copertura possiamo fornire solo 
l’arco igienizzante corredato, secondo richiesta, dei vari optionals disponibili.

COSA FORNIAMO
Ogni italGATE  è composto da:

-Gazebo in alluminio verniciato e tetto in Pvc oscurante da mt. 3x2
o 3x3 provvisto del sistema nebulizzante, sensore di movimento,

una centralina completa e un tubo ad alta pressione ad innesti
rapidi.

-N° 02 pannelli informativi con indicazione di uso/divieti e n° 02
fascioni superiori h. cm. 33 personalizzabili

-N° 02 tappeti antibatterici cm. 90 x 57 di colore blu con mescola
igienizzante permanente
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ACCESSORI & OPIONALS 

Pedana in legno rialzata da terra di 7 cm.

Tappeto antibatterico cm. 90x57 permanente per le calzature

Pareti laterali scorrevoli  in Pvc cieco, finestrato o Cristall
trasparente

Illuminazione a Led con quadro di comando

Pareti rigide scorrevoli in alluminio e vetro

Porta rigida ad un’anta con maniglione antipanico

Piantana lavamani  autoportante 



FORMULE COMMERCIALI
La formula della vendita è utile nei casi di entrata in locali ospeda-
lieri, case di cura, supermercati, aeroporti, stazioni ferroviarie, 
negozi, aziende.

Vantaggi: personalizzazione completa della struttura dalle dimen-
sioni ai colori 

  
La formula del noleggio è ottimale nella ipotesi di utilizzo per un 
periodo breve ad esempio all’entrata di eventi pubblici/privati, fiere, 
eventi sportivi, culturali, cantieri di lavoro

Vantaggi: Il prezzo dell’italGATE è relativo al solo periodo di 
utilizzo

SERVIZI ITALTENDE DEL GRANDE
I nostri tecnici sono a disposizione per assistenza tecnica e manu-
tenzione 
Consegna in base alle Vostre esigenze: trasporto con nostri mezzi, 
spedizione o ritiro presso nostra sede 
Il servizio d’installazione da parte dei nostri tecnici Vi fornisce la 
garanzia della messa in opera documentata dal corretto montaggio 
redatto dalla nostra azienda
Certificazioni
Calcoli statici, omologazione ignifuga, collaudo annuale strutture
Tutti i singoli componenti sono certificati CE
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