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 Pannelli protettivi da banco  

Modello “Cristal” 

 

 

Idea Outdoor per aiutare a proteggere i Voi, i Vostri famigliari e i Vostri 

dipendenti o collaboratori propone pannelli protettivi da banco indispensabili 

oggi e, probabilmente, sempre più utili anche in futuro. 

Oltre a tutelare e proteggere gli operatori i pannelli protettivi riescono a 

trasmettere fiducia e sicurezza anche ai clienti che si sentono tutelati e protetti. 

Questa tipologia di protezione si adatta ed è sempre più richiesta anche dagli 

uffici pubblici, Istituti di credito, enti e uffici pubblici o privati aperti al pubblico 

perché consentano, con un investimento minimo, di fornire la dovuta protezione 

e sicurezza agli operatori e a chi a loro si rivolge. 

Entrambi i modelli proposti sono facili da montare, stabili e comodamente 

igienizzabili.  

In relazione al modello le misure possono essere personalizzabili la protezione 

realizzata a misura. 

Sistemi pratici, facile da installare, leggeri, versatili e sicuri che rimarranno utili 

come protezione anche terminato questa emergenza. 
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In cristal 

 

 

I pannelli protettivi da banco proposti sono realizzati con teli Cristal trasparente 

con tondino e struttura autoportante in alluminio ossidato argento (4,5 x 4,5 cm) 

e possono essere progettati e realizzati a misura per soddisfare ogni esigenza del 

cliente. 

Ogni singolo modulo normalmente è dotato di: 
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due pali laterali che appoggiano su basi da 20 cm dotate di profilo adesivo in 

EPDM antirumore per fissaggio su banco o staffa; 

foro passacarte H 12 cm della lunghezza del pannello. 

Per esigenze particolari il fissaggio sul piano di appoggio può essere realizzato 

con: 

una staffa “L” per montaggio a scomparsa al di sotto il piano di appoggio; 

una staffa a “L” esterna fissata al piano di appoggio; 

un morsetto esterno fissato al piano di appoggio; 

altra eventuale soluzione, se fattibile, gradita al cliente. 
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Staffa di appoggio al banco 

Se necessita fornire protezione ad un angolo tra due scrivanie è necessario solo 

il pannello/telo in cristal poiché lo stesso verrà installato sui pali dei pannelli delle 

due scrivanie ai suoi lati. 
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I pannelli protettivi da banco proposti sono l’Ideale per banconi o scrivanie di 

uffici pubblici, banche, farmacie, bar e tutte le attività di vendita o aperte al 

pubblico 

Sono facili da montare, stabili e comodamente igienizzabili. 

Le misure sono personalizzabili sia in altezza che in lunghezza e se dovesse 

servire, sarà sempre possibile sostituire la protezione in cristal o modificarne la 

lunghezza. 

Quanto proposto, poco invasivo ed esteticamente gradevole, evita ogni contatto 

tra l’operatore e il cliente, infonde una totale sicurezza ad entrambi e permette 

il normale svolgimento dell’attività lavorativa. 

Una sicurezza indispensabile per il presente e utile anche per futuro.     
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Pannelli standard in promozione 

IVA e trasporto compresi 

Pannelli altezza cm 75 Pannelli altezza cm 100 

Modulo singolo 
Misure massime L 150 cm 

Dimensioni personalizzabile a 
richiesta 

€ 235,00 IVA e trasporto 
compreso 

Modulo singolo 
Misure massime L 150 cm 

Dimensioni personalizzabile a 
richiesta 

€ 275,00 IVA e trasporto 
compreso 

Modulo doppio 
Misure massime L 300 cm 

Dimensioni personalizzabile a 
richiesta 

425,00 IVA e trasporto 
compreso 

Modulo doppio 
Misure massime L 300 cm 

Dimensioni personalizzabile a 
richiesta 

€ 485,00 IVA e trasporto 
compreso 

Modulo triplo 
Misure massime L 450 cm 

Dimensioni personalizzabile a 
richiesta 

€ 635,00 IVA e trasporto 
compreso 

Modulo triplo 
Misure massime L 450 cm 

Dimensioni personalizzabile a 
richiesta 

€ 695,00 IVA e trasporto 
compreso 
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