


DiViSORiO PLEX
DA BANCO

- 50 X 75 CM
- 60 X 75 CM
- 90 X 75 CM
- 100 X 75 CM

MiSURE PERSONALiZZABiLi

€ 46,00
€ 57,00
€ 71,00
€ 78,00

Divisorio plexiglass protettivo da scrivania e 
bancone; formati disponibili:
da L 50/60 /90/100 cm e H 75 cm
(possibilità di misure personalizzabili secondo 
le necessità) per proteggere l’interazione 
quotidiana tra operatore e pubblico. 
Adatto come parafiato plexiglass per farmacie,
alimentari, reception di studi medici, cliniche,
uffici,con foro o senza passacarte e Pos.

CARATTERISTICHE:
• Separatore in plexiglass con foro passacarte 
   e oggetti
• Con piedi d’appoggio al bancone
• Foro centrale se richiesto
• In metacrilato trasparente
• Separè in plexiglass lavabile con detergenti 
   neutri senza alcool





POSSiBiLiTÀ Di
MiSURE PERSONALiZZABiLi

DiViSORiO PLEX PER 
TAVOLI 4 PERSONE

- 100 X 100 CM € 125,00

Divisorio plexiglass protettivo da tavolo a X
per proteggere l’interazione quotidiana tra 
persone.
Adatto come parafiato plexiglass per ristoranti,
bar,ecc..

CARATTERISTICHE:
• Separatore in plexiglass a X
• Con piedi d’appoggio al bancone
• In metacrilato trasparente
• Separè in plexiglass lavabile con detergenti 
   neutri senza alcool



POSSiBiLiTÀ Di
MiSURE PERSONALiZZABiLi

DIVISORIO PLEX PER 
TAVOLI 2 PERSONE

- 80 X 80 CM € 125,00

Divisorio plexiglass protettivo da tavolo a H per 
proteggere l’interazione quotidiana tra persone.
Adatto come parafiato plexiglass per ristoranti,
bar,ecc...

CARATTERISTICHE:
• Separatore in plexiglass a H
• Con piedi d’appoggio al bancone
• In metacrilato trasparente
• Separè in plexiglass lavabile con detergenti 
   neutri senza alcool



PIANTANA PORTA 
DISPENSER GEL MANI
IN ACCIAIO INOX AISI 304
Porta dispenser gel mani adatto per offrire la 
possibilità a pubblico e clienti di igienizzarsi le 
mani quando desiderano. 
Può essere posizionata nelle zone di passaggio 
e di accesso negli edifici.
Il porta dispenser da terra è adatto a flaconi 
con un diametro di 95 mm, adattabile anche
per flaconi condiametro inferiore.

CARATTERISTICHE:
• Posizionabile internamente ovunque grazie 
   alla stabile base
• Fornita pronta all’uso
• Adatto per uso interno
• Progettata per un utilizzo anche al di fuori 
   dell’emergenza Coronavirus

Su richiesta base in cemento per esterni

€ 60,00





PIANTANA PORTA 
DISPENSER GEL MANI
CON CARTELLO
IN ACCIAIO INOX AISI 304
Porta dispenser gel mani con cartello per 
consentire a clienti e pubblico di disinfettarsi
le mani quando desiderano. 
Grazie al cartello è possibile inserire un 
messaggio con le indicazioni di utilizzo. 
Una doppia funzione essenziale da posizionare 
dove desideri grazie alla base stabile. 
Si adatta a tutti gli ambienti.

CARATTERISTICHE:
• Completo di cartello IN FOREX
• Porta dispenser universale dimensioni flacone
   max 95 mm
• Esponi un messaggio personalizzato
• Adatto per uso interno

Su richiesta base in cemento per esterni

€ 69,00

TESTO
QUI



PIANTANA PORTA 
DISPENSER GEL MANI
CON CARTELLO
IN ACCIAIO INOX AISI 304
Porta dispenser gel mani con cartello per 
consentire a clienti e pubblico di disinfettarsi
le mani quando desiderano. 
Grazie al cartello è possibile inserire un 
messaggio con le indicazioni di utilizzo. 
Una doppia funzione essenziale da posizionare 
dove desideri grazie alla base stabile. 
Si adatta a tutti gli ambienti.

CARATTERISTICHE:
• Pannello in Dibond con adesivo personalizzato
• Porta dispenser universale dimensioni flacone
   max 95 mm
• Esponi un messaggio personalizzato
• Adatto per uso interno

Su richiesta base in cemento per esterni

€ 79,00
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PIANTANA PORTA 
DISPENSER GEL MANI
AUTOMATICO CON
FOTOCELLULA
IN ACCIAIO INOX 
Colonnina con Dispenser automatico possibilità 
a pubblico e clienti di igienizzarsi le mani 
quando desiderano. Può essere posizionata 
nelle zone di passaggio e di accesso negli 
edifici.  Ideale per farmacie, supermercati,
tabaccherie, studi medici, cliniche e 
poliambulatori. 

CARATTERISTICHE:
• Posizionabile internamente ovunque grazie 
   alla stabile base
• Fornita pronta all’uso
• Adatto per uso interno
• Progettata per un utilizzo anche al di fuori 
   dell’emergenza Coronavirus 

€ 130,00



PORTA GEL MANI
AUTOMATICO CON
FOTOCELLULA 
A MURO
IN ACCIAIO INOX 

Accessori forniti soluzione a muro

€ 70,00





ADESIVI Di 
QUALSiASi TiPO
Adesivi informativi o per pavimento con 
dimensioni e testo personalizzabili in pellicola 
adesiva con colla ad alta appiccicosità e 
laminazione calpestabile.

MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA

MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA

ATTENDERE DIETRO LA LINEA

QUOTAZiONE iN BASE ALLE MiSURE





Parete divisoria composta da una struttura in 
alluminio autoportante ed un pannello in 
metacrilato trasparente o con la possibilità di
applicare una pellicola satinata per garantire
uno spazio di privacy.

CARATTERISTICHE:
• Posizionabile internamente ovunque grazie
   alla stabile base
• Fornita pronta all’uso
• Adatto per uso interno
• Progettata per un utilizzo anche al di fuori 
   dell’emergenza Coronavirus

PARETE DIVISORIA 
AUTOPORTANTE

€ 160,00
MODELLO iNDiCATiVO
200 X 100 CM

QUOTAZiONE iN BASE ALLE MiSURE

QUOTAZiONE iN BASE ALLE MiSURE



Parete divisoria composta da una struttura in 
alluminio autoportante ed un pannello in 
metacrilato trasparente o con la possibilità di 
applicare una pellicola satinata per garantire
uno spazio di privacy; completa di apposite 
ruote per garantire la possibilità di spostare la 
struttura a piacere. 
Misure personalizzabili.

CARATTERISTICHE:
• Posizionabile internamente ovunque grazie 
   alla stabile base
• Fornita pronta all’uso
• Adatto per uso interno
• Progettata per un utilizzo anche al di fuori 
   dell’emergenza Coronavirus

PARETE DIVISORIA 
AUTOPORTANTE
MOBILE

QUOTAZiONE iN BASE ALLE MiSURE



Separè divisorio in PVC trasparente da fissare
con appositi supporti al muro o al soffitto.
Con peso tendi pvc, lavabile e pratico.

SEPARÈ DA 
AGGANCiARE AL
MURO O AL SOFFiTTO

QUOTAZiONE iN BASE ALLE MiSURE





TERMOMETRO 
MEDICO A 
INFRAROSSI
Sonda ad alta sensibilità, la temperatura può 
essere misurata in 1 secondo;
misurazione senza contatto.
Design ergonomico, comodo da tenere in mano.

PRODOTTO MARCHIATO 

€ 69,00




