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GBSolutions è una società con capitale spagnolo al

100% dedicata all'importazione, esportazione,

marketing, trasporto e distribuzione di prodotti, il

suo capitale umano ha oltre 15 anni di esperienza nel

commercio internazionale. Siamo caratterizzati

dall'eccellenza dei nostri servizi e dalla massima qualità

dei nostri prodotti.

Sin dall'inizio, GBSolutions ha chiarito che, al fine di

fornire soluzioni vere ai nostri clienti, avremmo dovuto

essere in grado di garantire il processo di importazione

di materie prime negli impianti di produzione e, in

secondo luogo, che i nostri prodotti soddisfacessero i

più alti standard di qualità, al fine di offrire prodotti e

servizi completi e ottenere la piena soddisfazione dei

nostri clienti.

GBSolutions commercializza e distribuisce prodotti

fotoluminescenti e stabilizzatori stradali, di cui il primo

consente la visibilità in condizioni di oscurità o in aree

scarsamente illuminate, attraverso un sistema di

segnalazione sostenibile con una lunga durata; e il

secondo, la pavimentazione naturale dei suoli, essendo

molto utile nelle opere civili per la stabilizzazione di

terrapieni e strade. Entrambi i prodotti miravano alla

sostenibilità ambientale e alla riduzione dell'impatto

dell'impronta di CO2 nelle nostre città.

Impegno per la sostenibilità ambientale attraverso

modelli di economia circolare; All'inizio del 2018

abbiamo iniziato con la produzione, la

commercializzazione e la distribuzione di prodotti in

plastica riciclata nelle varianti di arredo urbano,

segnalitica stradale complementare, profili e altri.

Offrendo attraverso il riciclaggio una seconda vita utile

ai prodotti di origine plastica. Fornire sicurezza ed

estetica nelle infrastrutture delle nostre città, con

facilità di gestione, resistenza, durata e senza

successiva manutenzione dei nostri prodotti.

I NOSTRI PRODOTTI
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PRODOTTI ULTRAFOTOLUMINESCENTI
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VANTAGGI DEI MATERIALI

ULTRAFOTOLUMINESCENTI
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FOTOLUMINESCENZA IN

INFRASTRUTTURE:

FOTOLUMINESCENZA

ALTA  LUMINANZA
Abbiamo triplicato i valori massimi di UNE 23035-

1:2003 

Luminanza 10 min >800 mcd/m2  

Luminanza 60 min > 120 mcd/m2

15000 min tempo di regolazione UNE 23035-1:2003

9000 minuti secondo DIN 67510 

RESISTENZA E DURABILITÀ
- Inalterabile da attacchi di acqua e sostanze

chimiche

- Adatto per estarni (resistenza ai raggi UV a lungo

termine)

- Vita utile di 10-25 anni

ECONOMIA CIRCOLARE
- Utiliziamo materiali riciclati

- Materiale riciclabile



PIASTRELLE  ULTRAFOTOLUMINESCENTI
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La piastrella ultra-fotoluminescente è realizzata in materiale termoindurente

ed è composta da alluminati e materiali riciclati. La sua funzione una volta

caricata è di segnalare e contrassegnare aree di scarsa illuminazione su

percorsi turistici come archeologici e astrologici, percorsi di corsa, ponti per

pedoni, diverse applicazioni portuali, itinerari in parchi naturali, punti

panoramici, campi sportivi, piste ciclabili, tra gli altri.



RIFORMA E MIGLIORAMENTO DEL PONTE DI SARAJEVO (BARCELLONA)

CIOTTOLI FOTOLUMINESCENTE
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Modello:  U201431209

È un aggregato ultra-fotoluminescente che può essere

incorporato sulla superficie di una pavimentazione continua

eseguita in loco mediante la tecnica della spolveratura o

piantata sulla superficie del calcestruzzo fresco, oppure su

un pezzo prefabbricato nel suo strato più superficiale,

potendo da utilizzare in giardini, spa, aree comuni o in

decorazioni di design, ottenendo per la sua straordinaria

capacità di catturare la luce solare, accumularla ed

emetterla per tutta la notte. Essendo un prodotto a base di

alluminati di stronzio arricchiti con emissione luminosa

molto elevata.

CIOTTOLI 

ULTRAFOTOLUMUNESCENTE:
CLASSE A

Tempo di attenuazione 15.000 minuti

CLASSE B

Tempo di attenuazione 9.000 minuti

CIOTTOLLI FOTOLUMINESCENTE:

CLASSE A  (UNE 23035)

Tempo di attenuazione 3.000 minuti

CLASSE B (UNE 23035)

Tempo di attenuazione 800 minuti



CAMMINO DEL PARCO DE LES COMES, IGUALADA, BARCELONA

CIOTTOLI FOTOLUMINESCENTE
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LANDSCAPE AWARD 2018 



RESINA DI GIUNZIONE
PANNELLI PREFABBRICATI E GRESITE 

CON MONTAGIO IN-SITO  
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Le ceramiche liquide che, se applicate su giunti orizzontali o

verticali, possono creare diversi effetti estetici, sono

progettate per creare fantastici disegni di decorazioni e

insegne in giardini, parchi, passeggiate, case rurali, resort,

spa, hotel, saune, piscine, facciate di edifici, adattandosi

all'ambiente in cui viene utilizzato e facente parte del suo

ambiente, essendo ottimale per dare bellezza a qualsiasi tipo

di area che vogliamo distinguere nella completa oscurità.

NASTRO FLESSIBILE
Nastro ultra-fotoluminescente che sebbene possa avere

lunghezze diverse, la sua dimensione standard è di una

larghezza di 1,5 cm e uno spessore si 3 mm. La sua

maggiore versatilità è proprio la sua flessibilità, poiché è

adattabile a qualsiasi elemento cilindrico che si intende

contrassegnare .



OCCHI DI GATTO

ULTRAFOTOLUMINESCENTE 
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32 mm

Faro ultra-fotoluminescente con base 113x42 mm e altezza

32 mm, con due elementi riflettenti di intensità e resistenza

molto elevate, che favoriscono sia i ciclisti che le auto. La

sua funzione, una volta caricato il pezzo, è quella di

segnalare e contrassegnare le aree senza illuminazione,

come strade, piste ciclabili; percorsi turistici; percorsi per

correre; passerelle per pedoni; itinerari nei parchi naturali;

si affacciano su campi sportivi, oltre che in diverse

applicazioni portuali, tra gli altri. Il tempo di attenuazione

una volta caricato il pezzo è fino a 12 ore in condizioni di

oscurità.

PIASTRELLA CONVESSA

È un pezzo quadrato di dimensioni 10x10 cm2 di base.

Grazie alla sua forma convessa, consente di ottenere una

migliore visibilità a una distanza maggiore, è realizzato in

materiale termostabile ed è composto da alluminati e

materiali riciclati. Molto pratico per segnalare e

contrassegnare in orizzontale su piste ciclabili; itinerari tra

parchi naturali, punti panoramici, itinerari turistici,

archeologici e astronomici, tra gli altri.
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SEME-SFERA CON RIFLETTANTE

È un pezzo semisferico con due facce troncate, in cui sono

alloggiati entrambi gli elementi riflettenti ad alta intensità,

favorendo sia i ciclisti che i passanti e le auto. La sua

funzione, una volta caricato il pezzo, è quella di segnalare e

contrassegnare le aree senza illuminazione, come strade,

piste ciclabili; percorsi turistici; percorsi per correre;

passerelle per pedoni; itinerari nei parchi naturali;

belvedere campi sportivi, tra gli altri.

SEMI-SFERA

È un pezzo alto 1,5 cm che, grazie alla sua forma

emisferica, consente una migliore visibilità a una distanza

maggiore. Ideale per segnalazioni o segnalazioni su scale e

uscite di emergenza (sia interne che esterne), passerelle,

punti di vista, tra gli altri. È realizzato in materiale

termostabile ed è composto da alluminati e materiali

riciclati.

1,5cm



PRODOTTI PERSONALIZZABILI

Pag. 11                                                                         info@gbsolutions.es           (+34) 656 716 984   www.gbsolutions.es

CUSCINETTO NAUTICO



La gamma di materie plastiche riciclate è realizzata con un materiale plastico

che ha completato il suo ciclo di vita. I prodotti realizzati con le nostre materie

plastiche potrebbero essere reinseriti nel processo di produzione, trasformandoli

in prodotti realizzati con un materiale riciclato al 100% e riciclabile al 100%,

consentendo così di chiudere completamente il ciclo dell'economia circolare e di

ridurre considerevolmente sulla base di gli standard internazionali l'impatto

dell'impronta di carbonio delle nostre città, offriamo anche un valore aggiunto ai

nostri prodotti poiché nel processo di fabbricazione vengono inserite le fibre

vegetali, il che le rende più resistenti e competitive. Adatto per la costruzione di

qualsiasi tipo di arredo urbano, industriale, stradale, agricolo, ecc.
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PRODOTTI IN PLASTICA RICICLATA



PROFILI IN PLASTICA RICICLATA

VANTAGGI
• Resistente.

• Isolante termico.

• Minima manutenzione

• Maneggevolezza

• Anti scivolo.

• Inerte al degrado 

ambientale.

• Non si scheggia.

• Durabilità quasi illimitata.

• Ecologico e non inquinante.

• Facile da pulire, antigraffito 

e antivandalo. 
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VERSATILITÀ
• Può sostituire legno,

metallo e cemento o persino

acciaio a seconda del suo

utilizzo.

• Preparazione di arredo

urbano attraverso i nostri

profili come (panchine,

passerelle e camminamenti

sulla spiaggia, tavoli da

picnic, cestini per rifiuti,

fioriere, recinzioni, pannelli

e tavoli informativi, pergole,

ecc ...) 



ECO – RICICLATI / FOTOLUMINESCENTI PROFILI IN PLASTICA 

VANTAGGI

• Efficace ed economico

• Economia circolare

• Ecodesign

• Facile installazione

• Zero manutenzione

• Basse emissioni di CO2

• Prodotto riciclato al 100% e

riciclabile al 100%.

• Produzione personalizzata e

design diversi.

• Non necessita di cablaggio.

• Da 10 a 12 ore con l'effetto di

luminanza in condizioni di

oscurità. 
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ARREDO URBANO 
(Spiagge / Sentieri)
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RECINZIONI / PANCHINE / TAVOLI 
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GIARDINI / CESTINI
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VANTAGGI
• Resistente,

maneggevole,

indeformabile, flessibile

e solido.

• Inerte al degrado

ambientale (salnitro,

agenti chimici, raggi

ultravioletti)

• Manutenzione minima,

non si scheggia, non si

ossida.

• Igienico e facile da

pulire. 

• Lunga durata e minori

costi post-vendita.

• Rispettoso nei confronti

dell'ambiente.

• Isolante termico ed

elettrico. Impermeabile.

• Con la possibilità di

applicare prodotti

fotoluminescenti per

una migliore estetica e

immagine dei mobili. 



SEGNALITICA STRADALE COMPLEMENTARE

(Rotatorie modulari in plastica riciclata)
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Appositamente progettato da moduli in plastica riciclata e

riciclabile, per facilitare la costruzione di rotonde, dando

estetica e sicurezza alle nostre città. Con un sistema di

fissaggio tramite bulloni di ancoraggio e un'altissima resistenza

all'acqua e ai raggi ultravioletti. Non richiedono manutenzione,

assorbono gli impatti, pur mantenendo una lunga durata e

minori costi post-vendita.

COLORI

Nero

Bianco

Giallo



ROTONDE COSTRUITE CON GIUNZIONI
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Un'altra alternativa nella produzione di rotonde in

plastica riciclata e riciclabile, che a causa delle

dimensioni delle rotonde stradali con diametri molto

piccoli, offriamo rotonde costruite con cordoli jolly.

Mantenimento della stessa tecnica di assemblaggio delle

nostre rotonde modulari e dei vantaggi técnico-

commerciali offerti dai nostri prodotti. Su richiesta è

possibile introdurre pezzi ultrafotoluminescenti e

riflettenti di ultima generazione, offrendo una maggiore

versatilità

COLORI

Nero

Bianco

Giallo



ISOLE E ANGOLI JOLLY 
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Un'altra tecnica per costruire isole o

mediane è con materiali plastici riciclati e

riciclabili. Ci sono molti vantaggi di questo

tipo di cordolo nella sua applicazione ai

lavori stradali. Con un sistema di fissaggio

tramite bulloni di ancoraggio e un'altissima

resistenza all'acqua e ai raggi ultravioletti.

Su richiesta è possibile introdurre pezzi

ultra-fotoluminescenti, rendendo più

semplice per i passanti la visibilità in

condizioni di oscurità .



FERMARUOTE PER PARCHEGI/ SEPARATORE DI CORSA
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Il nostro separatore di corsa /

parcheggio è realizzato

in plastica riciclata, vernice

refrattiva con fibra di vetro e su

ordini con parti fotoluminescenti,

del peso di 6,5 kg e misura

700x160x100 mm. Offrendo

innumerevoli vantaggi con questo

separatore poiché, in base alle

esigenze del cliente, può coprire

numerosi vantaggi, sia per la città

che per le aree scarsamente

illuminate. Con un sistema di

fissaggio tramite bulloni di

ancoraggio e un'altissima

resistenza all'acqua e ai raggi

ultravioletti.



Fernando Casado Bonet T (+34) 960 071 875

PALETTO IN PLASTICA RICICLATA

CON PARTI FOTOLUMINESCENTI
SIGILLO / COPERCHIO

VANTAGGI
• Ideale per gli scarichi

urbani.

• Installazione facile.

• Alta durata e

resistenza.

• Previene il ritorno di

fluidi o odori e gas.

• Ostacola il passaggio

di animali come

insetti, ratti, ecc ...

• Flusso del fluido

unidirezionale.

• 100% riciclato e 100%

riciclabile 

Dissuasori fissi in plastica riciclata al 100% e riciclabile al

100% con tubo di ferro all'interno e striscia riflettente

flessibile. Con un design più attuale adattabile a tutti i tipi di

ambienti. Su richiesta è possibile introdurre pezzi

fotoluminescenti, offrendo visibilità ai pedoni in condizioni

di oscurità.

Coperchio in PP + EPDM

batacchio riciclato nero, per il

montaggio sul foro dello

scupper in cui è necessario

lasciare passare il fluido in una

direzione ed evitare il ritorno del

fluido o di odori e gas, nonché

animali come insetti, ratti,

eccetera ...

Sigillo di PP + EPDM

riciclato nero, del peso di

2,46 Kg e misura 380 ×

504,04 × 300 MM. Ideale

per gli scarichi urbani,

non lasciando ristagnare

l'acqua, facilità di

installazione, elevata

durata e resistenza.
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SIGILLI
Realizzato in materiale PVC riciclato al 100%, con un

diametro di 637 mm, un peso di 3,46 kg e una resistenza di

80/85 SHA. Progettato esclusivamente per chiudere i sigilli

di fognatura, evitando spazi vuoti tra i sigilli e l'eliminazione

degli odori per evaporazione.

VANTAGGI
• Non arrugginisce.

• Non richiede

manutenzione.

• Alta durata e

resistenza.

• Inerte al degrado

ambientale (salnitro,

agenti chimici, raggi

ultravioletti) 



PARASPIGOLI

Protezione antiurto in PVC riciclato al 100% in nero con 4

strisce riflettenti. Ideale per proteggere dagli impatti in

luoghi come: angoli delle pareti, pilastri, banchine di carico

e scarico, parcheggio, ecc. Su richiesta, la possibilità di

aggiungere pezzi ultra-luminescenti, facilitando la visibilità

dei dispositivi di protezione dagli urti in condizioni di

oscurità.
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PASSAGGIO PEDONALE / RALLENTATORI DI 

VELOCITÀ

Rallentatori di velocità con buona visibilità grazie alle fasce

gialle di lunga durata in PVC riciclato al 100%, con grande

robustezza, ammortizzatore e mescole in PVC con elevata

resistenza all'abrasione e ai raggi ultravioletti. Su richiesta,

possibilità di aggiungere prodotti fotoluminescenti, facilitando

la visibilità in condizioni di oscurità per i passanti.

Attraversamenti pedonali di diverse dimensioni, realizzati in

PVC riciclato al 100%, suddivisi in moduli in bianco e nero

con o senza riflettore sulla rampa e modulo angolare.

Offrendo molteplici vantaggi questo materiale, a causa della

maggiore durata e resistenza e con quasi nessuna

manutenzione, ha anche un sistema di fissaggio tramite

bulloni di ancoraggio, quindi la sua installazione è rapida e

molto semplice.



OCCHI DI GATTO FOTOLUMINESCENTE

Occhi di gatto fotoluminescente di base PMMA/ABS e

con reflettenti di altissima intensità e resistenza, adatto a

normali strade a bassa velocità, in particolare strade

senza lampioni, perche la sua funzione principale è quella

di contrassegnare e segnalare lugare senza illuminacione,

come piste ciclabili, percorsi turistici, percorsi per la

corsa, passerelle pedonali e macchine
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OCCHI DI GATTO SOLARI

Occhi di gatto Solari LED in alluminio + PC, con elevata

resistenza ai raggi UV e una distanza di visibilità superiore a

1000 metri. Disponibile con 2, 3, 4 o 6 LED per fari con attacco

o senza attacco. I colori rosso, giallo, bianco, blu e verde,

hanno una frequenza di lampeggiamento di 90 volte al minuto

e un’intensità della luce di 1200mcd-2000mcd. Il tempo di

illuminacione è di 120 ore dopo essere stato completamente

caricato. Ideale per aree senza illuminazione o aree con alta

intensità di incidenti, dal suo obiettivo principale è la

prevenzione e la sicurezza stradale.



Fernando Casado Bonet T (+34) 960 071 875

SEPARATORE A TERRA ALLOGGIO PER BOTTI

Separatore flessibile di terreno in plastica riciclata al 100%

e riciclabile al 100%, tenendo conto delle sue straordinarie

caratteristiche, per creare la forma che desideriamo nei

nostri giardini, separando perfettamente il prato dal

giardino e le aiuole.

Involucro in PP-C nero, del peso di 9.943 kg. Ideale per le

cantine, offre robustezza nel supporto delle botti durante

il processo di invecchiamento dei diversi alcolici.
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VANTAGGI
• Non arrugginisce.

• Non richiede manutenzione.

• Facile gestione e assemblaggio.

• Prezzi competitivi.

• Alta durata e resistenza.

• Inerte al degrado ambientale (salnitro, agenti

chimici, raggi ultravioletti) 

VARI
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PRODOTTI PER STABILIZZARE LE STRADE
Pavimenti naturali trattati in sito con polimeri
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Costituisce un rivoluzionario sistema

di pavimentazione naturale che

rispetta la natura della terra trattata,

fornendo un aumento di

capacità di supporto, resistenza a

compressione e impermeabilità,

erodibilità decrescente.

VANTAGGI

• Adatto al traffico stradale.

• Compatibile con la vernice per

segnaletica orizzontale

• Ecologico

• Impermeabilizzazione su strada

• Migliora le condizioni di visibilità 

sui terreni trattati.

• Aumento della durezza superficiale

• Evita la formazione di pozzanghere 

e solchi.

• Con minima manutenzione 

allungare la durata. 

STABILIZZATORI STRADALI

Prima

Dopo
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STABILIZZATORI STRADALI

Prima Dopo
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Ayuntamiento 

de Javea
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UFFICIO 

CENTRALE
Delegazione

Costa Rica

Delegazione

Portogallo

Valencia. Spagna

Telef: +34 656 71 69 84

info@gbsolutions.es

www.gbsolutions.es

Proviasa Internacional S.A.
Pavas San José. Costa Rica

Telf: + 506 2291 2660

lbarahona@proviasaintl.com

www.proviasantl.com

Lisboa. Portogallo

Telef: + 351 919 001 396

vendas.portugal@gbsolutions.es

w
w

w
.g

b
s
o
lu

ti
o
n

s
.e

s

Delegazione

Uruguay

Montevideo. Uruguay

Telef: + 598 94 462 042

ventas.uruguay@gbsolutions.es

Delegazione

Nord

Urbano y Accesible S.L.
Pontevedra. Galicia. Spagna

Telef: + 34 628 024 015

oficinatecnica@urbanoyaccesible.es

Delegazione

Colombia

Incomaq
Barranquilla, Colombia

Telf: + 312 6987577

comercial@incomaq.com

Delegazione

Centroamérica

República Dominicana

gilbertoenrique@gbsolutions.es

Delegazione

Nord di Italia

Piamonte. Italia

mihaitastrugaru@gbsolutions.es
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