
PARETI PROTETTIVE 
IGIENICHE IN VETRO
PER GLI SPAZI 
DI LAVORO
Proteggi, la tua salute e quella dei tuoi 
collaboratori, nel rispetto delle 
raccomandazioni 
del Ministero della Salute 
per il contenimento del contagio 
da COVID-19

Dal 1993, specialista nella produzione di divisori 
e separatori modulari per zone di lavoro

SB Multiservice
loc. Tassere, 19 
25015 Desenzano del Garda (Bs)

commerciale@swanbook.eu
sicurezza.aziendale@multiservice.swanbook.eu
tel. 366.2646049
https://multiservice.swanbook.eu
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Proteggere la salute dei clienti e dei 
lavoratori, garantendo un luogo di lavoro
sicuro e salubre, oggi più che mai è fon-
damentale e proprio per questo abbiamo
studiato e realizzato una linea di pareti 
protettive igieniche per contrastare e 
limitare il possibile contagio da Covid-19.

Utilizzabili in tutte le zone di lavoro in cui 
è previsto il contatto con il pubblico, 
oppure, laddove è necessario mantenere 
la distanza di sicurezza raccomandata tra 
i clienti e tra collaboratori.

PARETI PROTETTIVE 
IGIENICHE IN VETRO
PER GLI SPAZI 
DI LAVORO



IDEALI PER
✓ BAR e RISTORANTI
✓ MENSE
✓ NEGOZI
✓ LOCALI PUBBLICI
✓ FARMACIE
✓ AMBULATORI 

E CASE DI CURA
✓ TAVOLI E SCRIVANIE
✓ OPEN SPACE
✓ UFFICI
✓ DESK RECEPTION
✓ SPORTELLI UFFICI
✓ ZONE DI LAVORO
✓ MAGAZZINI
✓ OFFICINE
✓ LINEE DI PRODUZIONE
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MODELLO DA BANCO MADRID
• Profili in alluminio verniciato lucido 

colore grigio ferro micaceo 
oppure bianco Ral 9010

• Vetro di sicurezza temperato mm 5
• Supporti di appoggio in acciaio inox
• Spazio per passaggio prodotti altezza 15 cm

Altezze disponibili Lunghezze disponibili

100 cm
95 cm

61 cm

Peso
12 Kg

MODELLO DA BANCO TOTAL VISION
• Realizzato con profili in alluminio verniciato

colore grigio ferro micaceo oppure 
bianco Ral 9010

• Vetro di sicurezza temperato mm 5
• Supporti di appoggio in alluminio compresi

con biadesivo

Altezze disponibili Lunghezze disponibili

70 cm

57 cm

90 cm

110 cm

MODELLO DA BANCO TOTAL VISION
CON SPAZIO PASSAGGIO PRODOTTI
• Realizzato con profili in alluminio verniciato

colore grigio ferro micaceo oppure 
bianco Ral 9010

• Vetro di sicurezza temperato mm 5
• Supporti di appoggio in alluminio compresi

con biadesivo
• Spazio per passaggio prodotti altezza 15 cm

Altezze disponibili Lunghezze disponibili

80 cm

90 cm

110 cm

130 cm

MODELLI DA BANCO

*Possibili altre misure su richiesta

*

*

*
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MODELLO ROMA
CON PANNELLO INFERIORE IN LAMINATO 
• Realizzato con profili in robusto alluminio verniciato 

a polvere poliestere e trattato a forno
• Pannello inferiore ignifugo in laminato composito ad 

alta resistenza e durata
• Vetri di sicurezza di alto spessore temperati, 

spessore 5 mm
• Comodi agganci e supporti a cannocchiale per 

appoggiare o fissare i moduli su qualsiasi tipo 
di pavimentazione

MODELLI PER APPOGGIO A TERRA 
MODELLO EVOLUTION 
TUTTO VETRO 
• Realizzato con profilo in alluminio 

colore grigio ferro micaceo 
oppure bianco Ral 9010

• Vetro di sicurezza temperato 4 mm 
(modelli h 150 cm) oppure 
5 mm (modelli h 180 cm)

• Comodi agganci e suporti per fissaggio
o appoggio a terra

Altezze disponibili Lunghezze disponibili
150 cm 100 cm

180 cm 150 cm

MODELLO TOTAL VISION
• Profilo in alluminio colore 

grigio ferro micaceo 
oppure bianco Ral 9010

• Vetro di sicurezza stratificato 3+3.2 mm.
• Modelli disponibili per fissaggio a terra

oppure per appoggio a terra

Altezze disponibili Lunghezze disponibili
150 cm 100 cm

180 cm 150 cm

*Possibili altre misure su richiesta

*

*

*
Altezze disponibili Lunghezze disponibili
150 cm 102,5 cm

180 cm 200 cm
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I VANTAGGI
MASSIMA PROTEZIONE
Garantiscono il distanziamento 
ottimale tra le persone nelle zone 
di lavoro, come previsto dalle 
normative in vigore.

QUALITÀ
Realizzati con profili in robusto 
alluminio e vetro di sicurezza 
temperato di alto spessore.

FISSAGGIO E SOLIDITÀ
I modelli da banco possono 
essere comodamente appoggiati 
sui banconi e fissati con biadesivo
posto sotto i supporti in alluminio.
I modelli autoportanti possono 
essere appoggiati oppure fissati a 
pavimento con i robusti supporti 
in acciaio in dotazione.
Specifici agganci disponibili.

SICUREZZA
Costruiti con vetro di sicurezza 
antigraffio che non si opacizza. No 
pvc elettrostatico.

MASSIMA TRASPARENZA
Per garantire il normale passaggio 
di luce in modo da non compro-
mettere il benessere e l’operatività 
delle persone.

PARETI PROTETTIVE 
IGIENICHE IN VETRO
PER GLI SPAZI 
DI LAVORO
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PRATICITÀ
Si montano in pochi attimi, 
si possono spostare in base alle 
esigenze di utilizzo.

DIVERSI MODELLI
Per venire incontro alle diverse 
esigenze.

FACILI DA PULIRE

UTILIZZABILI IN TUTTI 
GLI AMBIENTI DI LAVORO

SISTEMA AMPLIABILE
Non necessitano di progettazione 
ed il sistema è ampliabile con 
ulteriori moduli, facilmente 
e secondo esigenze, senza costi 
di installazione né modifiche alle 
strutture pre-esistenti.

DIVERSE MISURE DISPONIBILI

100% MADE IN ITALY

Da recenti risultati è emerso che il Covid-19 riesce a sopravvivere più a lungo su alcuni materiali 

plastici, mentre sul vetro ha una vitalità ridotta. 

Le pareti igieniche Star Progetti sono anallergiche, possono essere trattate con prodotti aggressivi 

(solventi, alcol, acidi, ecc), sono totalmente sanificabili, hanno una trasparenza garantita nel

tempo e una maggiore resistenza ad urti e graffi.

Perchè 

è meglio 

il vetro



Via Cassino D’Alberi, 17
20067 Tribiano MI - Italia
Tel 02 90 63 92 61 
Fax 02 90 63 92 59
info@starprogetti.com
www.starprogetti.com

345, Rue du Bois Bernoux
71290 CUISERY - FRANCE
Tel +33 (0)3 85 40 12 62
Fax + 33 (0)3 85 40 06 91
www.starprogetti.com

Tutti i marchi, i modelli e gli altri segni distintivi
in titolarità di Star Progetti T.A. S.p.a. sono protetti
ai sensi della normativa vigente in materia di pro-
prietà industriale. Le immagini ed i testi sono pro-
tetti dalla normativa in materia di diritto d’autore.
In assenza di previa autorizzazione scritta di Star
Progetti T.A. S.p.a. qualsivoglia riproduzione e/o
utilizzo, anche parziale, relativo alle predette pri-
vative, nonchè al presente catalogo sarà perse-
guito ai sensi di legge. Star Progetti T.A. S.p.a. si
riserva il diritto di modificare i propri prodotti
senza alcun obbligo di preavviso. ED 06/2020

LOC

SB MULTISERVICE

loc. Tassere, 19
25015 Desenzano del Garda (Bs)

commerciale@swanbook.eu
tel. 366.2646049


