Dispositivi di protezione
Anti-contagio COVID-19

Pannelli divisori Anticontagio
Pannello anticontagio standard da banco
Pannello protettivo anticontagio COVID-19 in materiale plastico trasparente spessore
5mm, con apertura passa documenti 30x8 Cm.
Misure standard:





70 x H50cm - € 62,00 + Iva
70 x H70cm - € 71,00 + Iva
100 x H50cm - € 73,00 + Iva
100 x H70cm - € 84,00 + Iva



Altre misure disponibili su richiesta

Pannelli divisori Anticontagio
Pannello anticontagio standard da terra
Pannello protettivo anticontagio COVID-19, realizzato con telaio in profilati di alluminio sezione 30x30mm,
con pannellatura in materiale plastico trasparente oppure colorato.
Ideale per la suddivisione o la delimitazione di reparti, uffici, postazioni di lavoro ed aree comuni, per evitare il
contatto tra le persone.
Misure standard:





60 x H200cm - Pannello trasparente - € 130,00 + Iva
60 x H200cm - Pannello grigio/bianco - € 110,00 + Iva
100 x H200cm - Pannello trasparente - € 160,00 + Iva
100 x H200cm - Pannello grigio/bianco - € 145,00 + Iva



Altre misure disponibili su richiesta

Pannelli divisori Anticontagio
Pannelli anticontagio su misura
Pannello protettivo anticontagio COVID-19, realizzato su misura e personalizzabile al 100%, ideale per la
suddivisione o la delimitazione di reparti, uffici, postazioni di lavoro e aree comuni, ed evitare il contatto tra le
persone.
Realizzato con telaio portante in profilati di alluminio che ne garantiscono la stabilità, con pannellatura in
materiale plastico trasparente oppure colorato.


Preventivi gratuiti su richiesta.

Dispositivi di igienizzazione
Colonna porta dispenser gel mani igienizzante





Basamento in plexiglass 30x30cm, con piedini in gomma
Colonna in alluminio anodizzato Altezza 120cm
Cartello di segnalazione formato A5 con incisione
Mensola porta dispenser universale (dispenser non incluso)
€ 80,00 + Iva

Colonna con dispenser gel mani igienizzante ad
azionamento manuale





Basamento in plexiglass 30x30cm, con piedini in gomma
Colonna in alluminio anodizzato Altezza 120cm
Cartello di segnalazione formato A5 con incisione
Dispenser gel igienizzante mani ad azionamento manuale,
capacità 0,5 lt

€ 130,00 + Iva

