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Pannelli protettivi anti Droplet 
Barriere di protezione trasparenti in grado di costituire veri e propri schermi per limitare la diffusione del virus. 
Ideali per protegge il personale dal contatto diretto con il pubblico, possono essere posizionati su banconi e 
scrivanie all’interno di uffici e attività commerciali (casse di supermercati, sportelli aperti al pubblico, 
farmacie, agenzie e negozi in genere),  
 
Schermi protettivi  in plexiglass trasparente  da banco, separè plexiglass  sp 5 mm denominato anche 
schermo  parafiato  e schermo  parasputi , finitura angoli stondati e bordo filo lucido. Dimensione standard del 
foro passacarte 30 x 10 cm, ove necessario possibilità di pannelli senza foro passacarte. Sono forniti di default n. 
2 piedi di sostegno 15x15 cm in plexiglass 10 mm, se la dimensione di base supera i 120 cm i piedini forniti 
saranno n. 4. 

Scegli il modello base oppure il modello deluxe. Il modello base è un ottimo prodotto, semplice, stabile e 
protettivo, in plexiglas trasparente 5 mm con finitura del bordo a filo lucido. Lo schermo protettivo Deluxe, ottimo 
prodotto stabile e super protettivo, in plexiglass trasparente 5 mm con finitura del bordo a filo lucido, paratoie 
laterali per una maggiore protezione. La base dello schermo è dotata di biadesivo per una ulteriore stabilità al 
piano di appoggio.  
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Possibilità di personalizzazione con il proprio logo . 

Hai la necessità di avere il prodotto con la certificazione di materiale ignifugo e autoestingue nte? Su esplicita 
richiesta il prodotto verrà realizzato in policarbonato. 

Adatto per normativa HACCP  a proteggere alimenti e merce dalle micro gocce di saliva che potrebbero 
veicolare virus e batteri. Utile quindi assieme agli altri dispositivi di sicurezza per limitare la diffusione 
del Coronavirus Covid-19. 

Non pulire con prodotti a base alcolica, utilizzare acqua e sapone oppure acqua con poco cloro per disinfettarlo. 

Misure standard: 

60x80 80x100 120x100 160x90 

60x90 90x90 130x90 170x90 

70x70 90x100 130x100 180x90 

70x100 100x90 140x90 190x90 

80x80 110x100 140x100  

80x90 120x80 150x90  

Dimensioni diverse a preventivo 

 
Per ulteriori informazioni o personalizzazioni non esitare a contattare il nostro Staff. 
 


