proteggi

grandi e piccoli spazi

per garantire
la sicurezza

noleggio

trasporto posa

Offriamo un servizio integrato di noleggio, trasporto, posa e rimozione delle
nostre barriere antisfondamento QBLOCK® per la delimitazione e la messa in
sicurezza di eventi e manifestazioni, soddisfando le disposizioni ministeriali
ed i modelli organizzativi imposti dalle recenti direttive in materia di sicurezza.

safety and
security

Con le nostre barriere antisfondamento
QBLOCK® proteggi grandi e piccoli spazi
per garantire la sicurezza delle persone
e non solo.
È possibile creare aree invalicabili
dove riporre in maniera stabile e
sicura, temporanea o permanente
attrezzature, mezzi e qualsiasi cosa
soggetta a furti o manomissioni.

il calcestruzzo che cambia forma

il calcestruzzo che cambia forma

inaugurazioni

mercati

concerti

feste di paese

QBLOCK® è un sistema ad incastro
che permette di creare strutture senza
limiti di forma.
Alcuni esempi di applicazione:
- Barriere di sicurezza
- Recinzioni

Puoi

- Barriere al fuoco

- Aiuole
- Scalinate
- Barriere inondazione
...

acquistare

QBLOCK®;

disponiamo infatti di un’ampia gamma

- Barriere antirumore
- Organizzazione degli spazi esterni

anche

visita

di formati e sezioni differenti studiata
per soddisfare ogni tipo di esigenza.

scegli acquista
Consultate il nostro sito www.qblock.it

Una parte significativa della circolare Gabrielli sulla sicurezza
dei grandi eventi prevede:
individuazione di nuove aree di rispetto e pre-filtraggio, al fine di
realizzare, i controlli sulle persone, valutando se possibile l’adozione
di impedimenti, anche fisici, all’accesso di veicoli alle aree pedonali;
Questo estratto evidenzia il fatto che l’accesso alle aree
dell’evento, deve essere tutelato, sia nei confronti delle
persone, sia nei confronti degli automezzi.
E’ fondamentale creare dei varchi per bloccare l’accesso agli
automezzi attraverso l’utilizzo di dissuasori mobili, aventi
caratteristiche tecniche tali da consentire la posa in opera e
l’allontanamento con relativa rapidità.

il calcestruzzo che cambia forma

San Giorgio di Piano (Bologna)
(SP4) Strada Provinciale Galliera
Tel. 051/897429 - info@qblock.it

www.qblock.it

