DISPOSITIVI
DI SICUREZZA

porta dispenser da parete

NUOVO!

porta dispenser su piantana

NUOVO!

cornice a scatto

erogazione sicura
con gomito

raccogli residui amovibile
biadesivi 3M

erogazione sicura
con gomito

vaschetta raccogli residui
removibile

Porta dispenser a parete in ABS bianco. Struttura con leva superiore per l’erogazione del gel e
vaschetta raccogli residui removibile. Contenitore riempibile, capienza massima 1 litro. Fissaggio a
parete con viti e tasselli o biadesivo.

Porta dispenser autoportante composto da montante in alluminio anodizzato e base in metallo
verniciato a polveri silver. Porta dispenser a parete in ABS bianco. Struttura con leva superiore per
l’erogazione del gel e vaschetta raccogli residui rimovibile. Contenitore riempibile, capienza massima
1 litro. Disponibile anche nella versione con cornice a scatto f.to A4.
codice

codice
PTW001

descrizione
dispenser manuale a parete in ABS bianco in bottiglia porta gel 1L

313

descrizione

dimensione mm

dimensione mm

PTA201T

porta dispenser con erogatore manuale completo di bottiglia da 1 Lt

300 x 1100

100 x 140 x 290

PTA202T

porta dispenser con erogatore manuale completo di bottiglia da 1 Lt, cornice a scatto f.to A4

300 x 1400

314

NUOVO!

separatori per sedute

NUOVO!

barriera in plexi o policarbonato

base tonda da 30 cm

porta dispenser

cornice a scatto

Porta dispenser autoportante composto da montante in alluminio anodizzato e base in metallo verniciato a
polveri silver. Ripiano porta dispenser
in plexiglass trasparente. Disponibile
anche con cornice a scatto porta comunicazioni f.to A4. Fascette per il fisaggio incluse.

gancio adattabile ad ogni seduta
Separatore per sedute composto da aggancio in metallo verniciato con piastrina regolabile. La
barriera trasparente è disponibile in plexiglass o in policarbonato, spessore di 4 mm. La barriera è
bloccata grazie a due tappi di bloccaggio in pvc.
codice

codice

descrizione

descrizione

dimensione mm

MEET000

separatore per sedute con apertura 110-150 senza pannello

dim. pannello mm
-

PTA201

porta dispenser autoportante

300 x 1100

MEET001

separatore per sedute con apertura 110-150 mm e pannello in plexi

480 x 900

PTA202

porta dispenser autoportante con cornice a scatto f.to A4

300 x 1400

MEET002

separatore per sedute con apertura 110-150 mm e pannello in policarbonato

480 x 900

315

316

divisori in plexiglass

NUOVO!

Divisorio in plexiglass trasparente modulare facile da montare. Componibile a piacere incastrando il numero di pannelli
necessari sulle apposite basette circolari di sostegno.
realizzazione su misura
descrizione

PPM040

basetta circolare di sostegno

PPM041

pannello divisorio

NUOVO!

PPM004

basetta circolare
per il sostegno

divisorio

codice

paretine in plexiglass da banco

Paretina parafiato in plexiglass trasparente sp.5 con
fessura passa-documenti. Disponibile nella versione
con piedini ad incastro o con barriere laterali.
realizzazione su misura
codice

descrizione

dimensione mm

dim. fessura mm

dim.laterali
mm

PPM001

paretine parafiato in plexiglass con piedini

750 x 600 x 200

350 X 150

-

PPM002

paretine parafiato in plexiglass con piedini

750 x 750 x 200

350 X 200

-

dimensione mm

PPM003

paretine parafiato in plexiglass con piedini

1000 x 750 x 200

350 X 200

-

Ø 130 x 5

PPM004

paretine parafiato in plexiglass con barriere laterali

750 x 600 x 260

350 X 150

260 x 260

420 x 600 x 5

PPM005

paretine parafiato in plexiglass con piedini

1200 x 750 x 200

350 X 200

-

317

318

semafori controllo accessi

NUOVO!

visiere protettive facciali in PET

NUOVO!

telecomando per
la regolazione

visiera in PET

spugna frontale

CERTIFICAZIONE FDA

illuminazione con
strip LED

Semaforo per la regolazione degli accessi formato da un
montante in alluminio anodizzato silver e base in metallo
verniciato a polveri silver con diametro 45 cm. Doppia targa
in plexiglass inciso con scritte AVANTI e STOP. Illuminazione
con strip Led regolata da remoto con telecomando.
codice
SCA001
ALMA003-R1

descrizione

dim. mm

struttura visiera

Visiera protettiva facciale in PET atossico e anti-appanamento certificata CE. Chiusura con velcro che
permette di regolare la larghezza fino a un massimo di 740 mm. Spugna frontale con certificazione
FDA.

espositore a semaforo per controllo accessi con telecomando

450 × 1800

codice

vela sagomata spessore 3 mm

280 x 1500

VPF001

319

CERTIFICAZIONE CE

descrizione
visiera protettiva certificata CE

dim. mm
340 × 220

320

adesivi calpestabili

NUOVO!

Kit di adesivi calpestabili dimensioni 50 x 50 cm o 50 x 25cm.
codice

descrizione

dim. mm

AS002

kit 5 pz adesivo calpestabile certificato "Aspetta qui"

500 x 500

AS003

kit 5 pz adesivo calpestabile certificato “Mantenere la distanza”

500 x 250

AS004

kit 5 pz adesivo calpestabile certificato “Aspetta qui”

500 x 250

poster con norme igienico sanitarie

bianco e rosso

giallo e nero

rosso con scritta
kit poster adesivo

Adesivo calpestabile in bobina della lunghezza 50 mt e altezza 5 cm. Stampa calpestabile e lavabile
disponibile in tre versioni: bianco/rosso, giallo/nero e rosso con scritte.
descrizione

kit poster in forex

Kit di poster con stampa diretta su forex spessore 3mm, kit di adesivi con norme igienico-sanitarie.
codice

codice

NUOVO!

descrizione

dim. mm

dimensione

AS101

kit 10 pz poster adesivo con norme igienico-sanitarie

297 x 210

AS001-GN

adesivo calpestabile in bobina 50 mt Giallo/Nero

5 cm x 50 mt

AS102

kit 10 pz poster adesivo con norme igienico-sanitarie

297 x 420

AS001-BR

adesivo calpestabile in bobina 50 mt Bianco/Rosso

5 cm x 50 mt

AS202

kit 10 pz poster in forex 3 mm con norme igienico-sanitarie

297 x 420

AS001-SC1

adesivo calpestabile in bobina 50 mt rosso con scritta

5 cm x 50 mt

AS205

kit 5 pz poster in forex 3 mm con norme igienico-sanitarie

500 x 700

321

322

