
MANUFACTURER-EXPORT-LOGISTICS

Profili

ECOLOGICO
100% Plastica riciclata/riciclabile



I nostri profili sono realizzati in plastica riciclata al 100% da rifiuti urbani, industriali e domestici. La nostra

tecnologia ci consente di offrire una vasta gamma di finiture e la sua versatilità li rende perfetti per la

costruzione di qualsiasi tipo di arredamento o oggetto per uso industriale, agricolo, urbano, ecc. Funziona

allo stesso modo del legno, ma presenta notevoli vantaggi: durabilità, maneggevolezza, resistenza, costi

inferiori e minima manutenzione successiva.

RIFIUTI DI PLASTICA IMPIANTO DI RICICLAGGIO

STABILIMENTO DI PRODUZIONE 

TRASFORMACZIONE DEL 

LEGNO DI PLASTICA

RICHIESTE SOSTENIBILI: 

• URBANO

• STRADE



CARATTERISTICHE 

COLORI

• Imitazione molto realistica del

colore naturale

• Si integra molto bene con 

l’ambiente

• Possibilità di realizzare colori su 

richiesta (consultare la fabbrica)

SEZIONI

Marrone Nero Terracotta Verde Grigionaturale

• Profilo quadrato

• Profilo circolare

• Profilo rettangulare

• Profilo con bordo arrotondato

Su richiesta, possiamo creare profili con sezioni diverse.

Consultarsi con il dipartimento commerciale.
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DIMENSIONI

Rettangolare

160x65 mm / 155x80 mm / 125x35 mm

110x50 mm / 110x35 mm / 100x30 mm

80x40 mm / 70x30mm

Quadrato

100x100 mm / 90x90 mm / 80x80 mm  

70x70 mm / 50x50 mm / 40x40 mm

Circulare

Ø130mm   Ø103 mm  

Ø90 mm Ø85 mm

Ø80 mm    Ø70 mm  

Ø50 mm

LARGHEZZE

LUNGHEZZE Le misure indicate si riferiscono a quelle dello stampo, le misure effettive dei profili possono essere 

significativamente inferiori

Tutti i profili da 2100 mm

PROPRIETÀ

o Materiale riciclato al 100% e riciclabile al 100%. Costituito quasi

interamente da polimeri misti riciclati. La sua origine eterogenea potrebbe 

portare alla comparsa di una percentuale minima di materiale spurio 

(organico, carta, banda stagnata e altri metalli) che non rappresenta

alcun danno al prodotto o ai suoi utenti.

o Resistente, indeformabile, maneggevole, flessibile e solido

o Isolante termico ed elettrico, impermeabile

o Manutenzione minima, non scheggiata o ossidabile

o Maneggevolezza superiore al legno

o Inerte al degrado ambientale, chimico e del marciume

o Ecologico e non inquinante, resistente all'azione di animali o 

insetti

o Sterile, igienico, facile da pulire, antigraffito e 

antivandalo

o Durabilità quasi illimitata

o Grande versatilità nelle tue applicazioni

info@gbsolutions.es (+34) 656 71 69 84

mailto:info@gbsolutions.es


APPLICAZIONI

o Uso pubblico e privato

o Opere e costruzioni

o Porti e aeroporti

o Strade e autostrade

o Agricoltura, zootecnia e 

industria

o Giardinaggio e orticoltura

o Tempo libero e giochi per bambini

o Segnaletica

I nostri profili possono essere utilizzati come sono usciti dalla fabbrica oppure possono 

subire trattamenti  addizionali per l'applicazione nella vita di tutti i giorni.

Metodi di manipolazione:

Taglio, incollaggio, saldatura, levigatura, verniciatura, laccatura, verniciatura, 

pigmentazione, seghettatura, inchiodatura ...

Può sostituire legno, metallo e ovviamente cemento o persino acciaio a seconda del suo 

utilizzo.

Recinzioni 

Pergole

Passerelle

Giochi per bambini 

Segnalazione  

sandbox

Compostatori

Case per animali 

Alcorques

Vasche

Fari

Pachine

Tavoli 

Sedie 

Cestini 

Giardini recintati 

Paletti

Grid 

Containers

Pavimenti agricoli 

Pavimenti per giardino

Amache

Montaggio completo

Mobiliarioindependente

Profili adatti alla sostituzione di qualsiasi materiale o riparazione 

di mobiliario urbano, sia nella sua totalità oppure solamente 

parzialmente

FINALITÀ

Sentieri e greenways 

Bar terrazze

Giardini pubblici e privati Spazi ricreativi

Parchi

Punti panoramici per percorsi urbani

Percorsi stradali

Aree di sosta autostradale per piste ciclabili

Campeggio 

Percorsi turistici 

Aeroporti e porti 

Centri commerciali

Spiagge 

PRODOTTI
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SPECIFICHE

Disegno

Elementi di stile senza tempo o contemporanei che combinano una visione globale perfetta per qualsiasi ambiente.

Qualità

Prodotti fabbricati secondo standard di qualità per garantirne la durata e la funzionalità in condizioni avverse. Prodotti di lunga durata 

e totalmente ecologici.

Integrazione

Il nostro arredo urbano è stato creato per integrarsi nell'ambiente e formare armoniose superfici urbane completando il set con 

qualsiasi pezzo del nostro catalogo. Si combina anche con qualsiasi elemento di un altro materiale, colore o trama.

Personalizzazione

Il nostro team di designer è a vostra disposizione per creare elementi unici e ambienti personalizzati.

La FABBRICA garantisce l'uniformità dei nostri prodotti, si possono comunque verificare variazioni tra oggetti di 

diversa origine. Le misure specificate sono quelle della macchina che produce il prodotto. Sesi ha bisogno di 

misure speciali, consultare il nostro dipartimento di produzione.

• Il nostri PROFILI si adattano perfettamente a qualsiasi supporto preesistente, consentendo un 

risparmio di materiale [hardware, gambe, viti, strutture ...]

• Può essere utilizzato per la costruzione di nuovi mobili o in sostituzione di parti danneggiate, sia in 

plastica che in altri materiali, totalmente oppure solo in parte.

• Alcuni prodotti sono registrati nel registro del design industriale [ufficio brevetti e marchi] per 

salvaguardare la paternità e la proprietà del copyright.

Chiedici di conoscere le nostre soluzioni che possono contribuire a una società più sostenibile
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GBSolutions

Forniamo soluzioni all'accumulo incontrollato di polimeri plastici misti non riutilizzabili che finiscono in discariche o discariche sanitarie.

Innovazione sostenibile e sostenibilità innovativa.

Seppellire questa plastica, gettarla via o nasconderla non risolve il problema, la peggiora.

Il danno all'ambiente è molto elevato, questo materiale industriale impiega fino a 400 anni per degradarsi.

Ci impegniamo per l'innovazione sostenibile, riutilizzando la grande quantità di rifiuti di plastica industriali, urbani o domestici generati. Il nostro reparto 

produzione, elabora i polimeri che successivamente vengono convertiti in parti in plastica (PROFILI) che hanno un’ampia gamma di usi.

Da recinzioni e recinzioni, a pali, arredo urbano e giochi per bambini, attraverso passerelle, fioriere, panchine, pannelli informativi e una serie di 

prodotti finiti che dannoo una nuova vita al materiale plastico nel "Livello Zero" di utilizzo [Materiale che ha completato il suo ciclo di vita]

GBSolutions È una società dedicata alla risoluzione dell'inquinamento da plastica nei nostri fiumi, mari e città. Contribuiamo a liberare

l'ambiente da un carico pesante, poiché tutto ciò che potrebbe finire nelle discariche  funge da base per la nostra produzione.

PRIMA DELLA FABBBRICAZIONE

• Pianifichiamo una produzione responsabile e adeguata.

• Design personalizzati su misura per il cliente.

• Miglioriamo la tecnologia esistente e rimaniamo sempre alla ricerca di innovazioni sostenibili e 

responsabili.

• Il trasporto e la movimentazione non richiedono norme o sforzi specifici.

• Rispettiamo l’equilibrio naturale.

DURANTE LA FABBRICAZIONE

• Non generiamo rifiuti e il processo di lavoro è pulito e senza contaminazioni.

• Riduciamo le spese per acqua, energia e materie prime.

• Ottimizziamo la produzione per non sprecare materiale, che viene riutilizzate di nuovo.

DOPO LA FABBRICAZIONE

• Possiamo consigliarvi sull'assemblaggio, la manipolazione e la posizione del profilo o dei 

mobili.

• Abbiamo un eccellente servizio post-vendita.

• Garantiamo il nostro prodotto fino a 10 anni, ma la sua durata può essere illimitata.
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Gamboa & Baviera Solutions,S.L.

Moll de Ponent,base 2 – 2 do piso,46024Valencia. España
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