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 Pannelli protettivi 

Modello in Lexan  

 

 

Idea Outdoor, per ridurre il rischio di contagio tra le persone che continuano a lavorare, dalle 

farmacie ai supermercati, dagli uffici alle linee di produzione pannelli separatori in alluminio, 

lavabili, sanificabili, autoportanti e sopratutto fatti per costare il meno possibile. 

 

 

Schermi e barriere protettive er ridurre il contagio da Coronavirus (COVID-19). 

Scopri anche la nostra lineadi separé, divisori e paravento. 

Elementi di arredo per interni e per esterni. 
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Pannelli serie PTL 

Pannelli da banco con piedi 
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Schermo protettivo trasparente da tavolo con piedi 800×700 (serie PLT) 

Prezzo vendita compreso trasporto con corriere convenzionato 135,00 € + IVA 

Alluminio colore. Naturale, bianco o nero – Lexan colore trasparente 

Pannello parafiato da banco con piedi per appoggio. 

Base: 800 mm 

Altezza: 700 mm 

 

Schermo protettivo trasparente da banco efficace per ridurre il contagio da Coronavirus 

(COVID-19). 

Non necessita di fissaggio o ancoraggio, si appoggia su scrivanie e banconi ed è molto stabile 

grazie ai suoi piedi di sostegno e al robusto telaio autoportante in alluminio anodizzato con 

schermo in LEXAN trasparente da 3 mm di spessore. 

Il pannello anticontagio è totalmente lavabile e sanificabile con tutti i normali detergenti ed 

igienizzanti. 
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Lo schermo protettivo rimane sollevato di 10 cm dal piano del bancone o della scrivania per 

permettere il passaggio di fogli, oggetti, banconote e POS. 

Il LEXAN è un tipo di policorbanato trasparente infrangibile e molto resistente agli urti, viene 

comunemente utilizzato per le visiere dei caschi motociclistici. 

I pannelli anticontagio possono essere affiancati un all’altro senza alcun problema e senza che 

rimangano interstizi 

Il pannello anticontagio è fornito montato, dovrete solo avvitare i piedini di sostegno con 4 

viti in dotazione. 
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Schermo protettivo trasparente da tavolo con piedi 1000×700 (serie PLT) 

Prezzo vendita compreso trasporto con corriere convenzionato € 140,00 

Alluminio colore. Naturale, bianco o nero – Lexan colore trasparente 

Pannello parafiato da banco con piedi per appoggio. 

Base: 1000 mm 

Altezza: 700 mm 

 

 

Schermo protettivo trasparente da banco efficace per ridurre il contagio da Coronavirus 

(COVID-19). 

Non necessita di fissaggio o ancoraggio, si appoggia su scrivanie e banconi ed è molto stabile 

grazie ai suoi piedi di sostegno e al robusto telaio autoportante in alluminio anodizzato con 

schermo in LEXAN trasparente da 3 mm di spessore. 
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Il pannello anticontagio è totalmente lavabile e sanificabile con tutti i normali detergenti ed 

igienizzanti. 

Lo schermo protettivo rimane sollevato di 10 cm dal piano del bancone o della scrivania per 

permettere il passaggio di fogli, oggetti, banconote e POS. 

Il LEXAN è un tipo di policorbanato trasparente infrangibile e molto resistente agli urti, viene 

comunemente utilizzato per le visiere dei caschi motociclistici. 

I pannelli anticontagio possono essere affiancati un all’altro senza alcun problema e senza che 

rimangano interstizi 

Il pannello anticontagio è fornito montato, dovrete solo avvitare i piedini di sostegno con 4 

viti in dotazione. 
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Schermo protettivo trasparente da tavolo con piedi 1200×1000 (serie PLT) 

Prezzo vendita compreso trasporto con corriere convenzionato € 145,00 

Alluminio colore. Naturale, bianco o nero – Lexan colore trasparente 

Pannello parafiato da banco con piedi per appoggio. 

Base: 1200 mm 

Altezza: 1000 mm 

 

Schermo protettivo trasparente da banco efficace per ridurre il contagio da Coronavirus 

(COVID-19). 

Non necessita di fissaggio o ancoraggio, si appoggia su scrivanie e banconi ed è molto stabile 

grazie ai suoi piedi di sostegno e al robusto telaio autoportante in alluminio anodizzato con 

schermo in LEXAN trasparente da 3 mm di spessore. 
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Il pannello anticontagio è totalmente lavabile e sanificabile con tutti i normali detergenti ed 

igienizzanti. 

Lo schermo protettivo rimane sollevato di 10 cm dal piano del bancone o della scrivania per 

permettere il passaggio di fogli, oggetti, banconote e POS. 

Il LEXAN è un tipo di policorbanato trasparente infrangibile e molto resistente agli urti, viene 

comunemente utilizzato per le visiere dei caschi motociclistici. 

I pannelli anticontagio possono essere affiancati un all’altro senza alcun problema e senza che 

rimangano interstizi 

Il pannello anticontagio è fornito montato, dovrete solo avvitare i piedini di sostegno con 4 

viti in dotazione. 
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Schermo protettivo trasparente da tavolo con piedi 1400×1000 (serie PLT) 

Prezzo vendita compreso trasporto con corriere convenzionato € 170,00 

Alluminio colore. Naturale, bianco o nero – Lexan colore trasparente 

Pannello parafiato da banco con piedi per appoggio. 

Base: 1400 mm 

Altezza: 1000 mm 

 

 

 

Schermo protettivo trasparente da banco efficace per ridurre il contagio da Coronavirus 

(COVID-19). 

Non necessita di fissaggio o ancoraggio, si appoggia su scrivanie e banconi ed è molto stabile 

grazie ai suoi piedi di sostegno e al robusto telaio autoportante in alluminio anodizzato con 

schermo in LEXAN trasparente da 3 mm di spessore. 
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Il pannello anticontagio è totalmente lavabile e sanificabile con tutti i normali detergenti ed 

igienizzanti. 

Lo schermo protettivo rimane sollevato di 10 cm dal piano del bancone o della scrivania per 

permettere il passaggio di fogli, oggetti, banconote e POS. 

Il LEXAN è un tipo di policorbanato trasparente infrangibile e molto resistente agli urti, viene 

comunemente utilizzato per le visiere dei caschi motociclistici. 

I pannelli anticontagio possono essere affiancati un all’altro senza alcun problema e senza che 

rimangano interstizi 

Il pannello anticontagio è fornito montato, dovrete solo avvitare i piedini di sostegno con 4 

viti in dotazione. 
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Schermo protettivo trasparente da tavolo con piedi 1600×1000 (serie PLT) 

Prezzo vendita compreso trasporto con corriere convenzionato € 205,00 

Alluminio colore. Naturale, bianco o nero – Lexan colore trasparente 

Pannello parafiato da banco con piedi per appoggio. 

Base: 1600 mm 

Altezza: 1000 mm 

 

 

Schermo protettivo trasparente da banco efficace per ridurre il contagio da Coronavirus 

(COVID-19). 

Non necessita di fissaggio o ancoraggio, si appoggia su scrivanie e banconi ed è molto stabile 

grazie ai suoi piedi di sostegno e al robusto telaio autoportante in alluminio anodizzato con 

schermo in LEXAN trasparente da 3 mm di spessore. 
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Il pannello anticontagio è totalmente lavabile e sanificabile con tutti i normali detergenti ed 

igienizzanti. 

Lo schermo protettivo rimane sollevato di 10 cm dal piano del bancone o della scrivania per 

permettere il passaggio di fogli, oggetti, banconote e POS. 

Il LEXAN è un tipo di policorbanato trasparente infrangibile e molto resistente agli urti, viene 

comunemente utilizzato per le visiere dei caschi motociclistici. 

I pannelli anticontagio possono essere affiancati un all’altro senza alcun problema e senza che 

rimangano interstizi 

Il pannello anticontagio è fornito montato, dovrete solo avvitare i piedini di sostegno con 4 

viti in dotazione. 
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Pannelli serie PTL 

Pannelli da tavolo con piedi 
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Schermo protettivo trasparente da tavolo con piedi 1000×500 (serie PTP) 

Prezzo vendita compreso trasporto con corriere convenzionato € 140,00 

Alluminio colore. Naturale, bianco o nero – Lexan colore trasparente 

Pannello parafiato da banco con piedi per appoggio. 

Base: 1000 mm 

Altezza: 500 mm 

 

 

Schermo protettivo trasparente da banco efficace per ridurre il contagio da Coronavirus 

(COVID-19). 

Non necessita di fissaggio o ancoraggio, si appoggia su scrivanie e banconi ed è molto stabile 

grazie ai suoi piedi di sostegno e al robusto telaio autoportante in alluminio anodizzato con 

schermo in LEXAN trasparente da 3 mm di spessore. 



 

 
 

15 

Il pannello anticontagio è totalmente lavabile e sanificabile con tutti i normali detergenti ed 

igienizzanti. 

Lo schermo protettivo rimane sollevato di 10 cm dal piano del bancone o della scrivania per 

permettere il passaggio di fogli, oggetti, banconote e POS. 

Il LEXAN è un tipo di policorbanato trasparente infrangibile e molto resistente agli urti, viene 

comunemente utilizzato per le visiere dei caschi motociclistici. 

I pannelli anticontagio possono essere affiancati un all’altro senza alcun problema e senza che 

rimangano interstizi 
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Schermo protettivo trasparente da tavolo con piedi 1200×1000 (serie PTP) 

Prezzo vendita compreso trasporto con corriere convenzionato € 175,00 

Alluminio colore. Naturale, bianco o nero – Lexan colore trasparente 

Pannello parafiato da banco con piedi per appoggio. 

Base: 1200 mm 

Altezza: 1000 mm 

 

Schermo protettivo trasparente da banco efficace per ridurre il contagio da Coronavirus 

(COVID-19). 

Non necessita di fissaggio o ancoraggio, si appoggia su scrivanie e banconi ed è molto stabile 

grazie ai suoi piedi di sostegno e al robusto telaio autoportante in alluminio anodizzato con 

schermo in LEXAN trasparente da 3 mm di spessore. 
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Il pannello anticontagio è totalmente lavabile e sanificabile con tutti i normali detergenti ed 

igienizzanti. 

Lo schermo protettivo rimane sollevato di 10 cm dal piano del bancone o della scrivania per 

permettere il passaggio di fogli, oggetti, banconote e POS. 

Il LEXAN è un tipo di policorbanato trasparente infrangibile e molto resistente agli urti, viene 

comunemente utilizzato per le visiere dei caschi motociclistici. 

I pannelli anticontagio possono essere affiancati un all’altro senza alcun problema e senza che 

rimangano interstizi 
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Pannelli serie PTLM 

Pannelli da tavolo con morsetti personalizzabile 
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Schermo protettivo trasparente da tavolo con morsetti laterali e dimensioni personalizzabili 

(serie PTML) 

Prezzo vendita compreso trasporto con corriere convenzionato a preventivo 

Alluminio colore. Naturale, bianco o nero – Lexan colore trasparente 

Pannello parafiato da banco con morsetti per aggancio laterale. 

Altezza: 750 mm 

Larghezza: personalizzabile 

Altezza passaggio mani: personalizzabile 

(apertura massima morsetto 50 mm) 

 

Schermo protettivo trasparente da banco con dimensioni personalizzabili efficace per ridurre 

il contagio da Coronavirus (COVID-19). 

Si ancora a banconi o scrivanie mediante due semplici e robusti morsetti (aggancio laterale), 

il telaio autoportante è in alluminio anodizzato con schermo in LEXAN trasparente da 3 mm di 

spessore, il pannello è in grado di sopportare urti o persone che inavvertitamente si possano 

appoggiare. 
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Il pannello anticontagio è totalmente lavabile e sanificabile con tutti i normali detergenti ed 

igienizzanti. 

Lo schermo protettivo rimane sollevato dal piano del bancone o della scrivania per permettere 

il passaggio di fogli, oggetti, banconote e POS. 

Il LEXAN è un tipo di policorbanato trasparente infrangibile e molto resistente agli urti, viene 

comunemente utilizzato per le visiere dei caschi motociclistici. 

I pannelli anticontagio possono essere affiancati un all’altro senza alcun problema e senza che 

rimangano interstizi. 

Il pannello anticontagio è fornito completamente montato. 
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Pannelli serie PTM 

Pannelli da tavolo con morsetti 
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Schermo protettivo trasparente da tavolo con morsetti 1000×500 (serie PTM) 

Prezzo vendita compreso trasporto con corriere convenzionato € 140,00 

Alluminio colore. Naturale, bianco o nero – Lexan colore trasparente 

Pannello parafiato da banco con morsetti per aggancio. 

Base: 1000 mm 

Altezza: 500 mm 

(apertura massima morsetto 50 mm) 

 

 

Schermo protettivo trasparente da banco efficace per ridurre il contagio da Coronavirus 

(COVID-19). 

Si ancora a banconi o scrivanie mediante due semplici e robusti morsetti, il telaio autoportante 

è in alluminio anodizzato con schermo in LEXAN trasparente da 3 mm di spessore, il pannello 

è in grado di sopportare urti o persone che inavvertitamente si possano appoggiare. 
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Il pannello anticontagio è totalmente lavabile e sanificabile con tutti i normali detergenti ed 

igienizzanti. 

Lo schermo protettivo rimane sollevato di 10 cm dal piano del bancone o della scrivania per 

permettere il passaggio di fogli, oggetti, banconote e POS. 

Il LEXAN è un tipo di policorbanato trasparente infrangibile e molto resistente agli urti, viene 

comunemente utilizzato per le visiere dei caschi motociclistici. 

I pannelli anticontagio possono essere affiancati un all’altro senza alcun problema e senza che 

rimangano interstizi. 

Il pannello anticontagio è fornito completamente montato. 

 

 

 



 

 
 

25 

 

Schermo protettivo trasparente da tavolo con morsetti 1200×1000 (serie PTM) 

Prezzo vendita compreso trasporto con corriere convenzionato € 190,00 

Alluminio colore. Naturale, bianco o nero – Lexan colore trasparente 

Pannello parafiato da banco con morsetti per aggancio. 

Base: 1200 mm 

Altezza: 1000 mm 

(apertura massima morsetto 50 mm) 

 

 

Schermo protettivo trasparente da banco efficace per ridurre il contagio da Coronavirus 

(COVID-19). 
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Si ancora a banconi o scrivanie mediante due semplici e robusti morsetti, il telaio autoportante 

è in alluminio anodizzato con schermo in LEXAN trasparente da 3 mm di spessore, il pannello 

è in grado di sopportare urti o persone che inavvertitamente si possano appoggiare. 

Il pannello anticontagio è totalmente lavabile e sanificabile con tutti i normali detergenti ed 

igienizzanti. 

Lo schermo protettivo rimane sollevato di 10 cm dal piano del bancone o della scrivania per 

permettere il passaggio di fogli, oggetti, banconote e POS. 

Il LEXAN è un tipo di policorbanato trasparente infrangibile e molto resistente agli urti, viene 

comunemente utilizzato per le visiere dei caschi motociclistici. 

I pannelli anticontagio possono essere affiancati un all’altro senza alcun problema e senza che 

rimangano interstizi. 

Il pannello anticontagio è fornito completamente montato. 
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Pannelli serie PTMD 

Pannelli da tavolo con morsetti 

 

 

 



 

 
 

28 

Schermo protettivo bianco da tavolo con morsetti 1000×500 (serie PTMD) 

Prezzo vendita compreso trasporto con corriere convenzionato € 140,00 

Alluminio colore. Naturale, bianco o nero – Lexan colore trasparente 

Pannello parafiato da banco con morsetti per aggancio. 

Base: 1000 mm 

Altezza: 500 mm 

(apertura massima morsetto 50 mm) 

 

 

Schermo protettivo bianco da banco efficace per ridurre il contagio da Coronavirus (COVID-

19). 

Si ancora a banconi o scrivanie mediante due semplici e robusti morsetti, il telaio autoportante 

è in alluminio anodizzato con schermo in DILITE da 3 mm di spessore. 
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Il pannello anticontagio è totalmente lavabile e sanificabile con tutti i normali detergenti ed 

igienizzanti. 

Lo schermo protettivo rimane sollevato di 10 cm dal piano del bancone o della scrivania per 

permettere il passaggio di fogli, oggetti, banconote e POS. 

I pannelli anticontagio possono essere affiancati un all’altro senza alcun problema e senza che 

rimangano interstizi. 

Il pannello anticontagio è fornito completamente montato. 
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Pannelli serie PPL e PPF 

Pannelli protettivi da pavimento 
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Schermo protettivo trasparente da pavimento con piedi 2000×1000 (serie PPL) 

Prezzo vendita compreso trasporto con corriere convenzionato € 220,00 

Alluminio colore. Naturale, bianco o nero – Lexan colore trasparente 

Pannello separatore da pavimento con piedi per appoggio. 

Base: 1000 mm 

Altezza: 2000 mm 

 

Schermo protettivo trasparente da pavimento efficace per ridurre il contagio da Coronavirus 

(COVID-19). 

Non necessita di fissaggio o ancoraggio, si appoggia sul pavimento ed è molto stabile grazie ai 

suoi piedi di sostegno e al robusto telaio autoportante in alluminio anodizzato con schermo in 

LEXAN trasparente da 3 mm di spessore. 

Il pannello anticontagio è totalmente lavabile e sanificabile con tutti i normali detergenti ed 

igienizzanti 
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Il LEXAN è un tipo di policorbanato trasparente infrangibile e molto resistente agli urti, viene 

comunemente utilizzato per le visiere dei caschi motociclistici. 

I pannelli anticontagio possono essere affiancati un all’altro senza alcun problema e senza che 

rimangano interstizi. 

Il pannello anticontagio è fornito montato, dovrete solo avvitare i piedini di sostegno con le 

viti in dotazione. 

NOTA: si può integrare il KIT ruote cod. 2020.000.A03 e il KIT staffa di collegamento cod. 

2020.000.A02 
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Schermo protettivo trasparente da pavimento con ruote 2000×1000 (serie PPL) 

Prezzo vendita compreso trasporto con corriere convenzionato € 265,00 

Alluminio colore. Naturale, bianco o nero – Lexan colore trasparente 

Pannello separatore da pavimento con KIT ruote. 

Base: 1000 mm 

Altezza: 2000 mm 

 

 

Schermo protettivo trasparente da pavimento efficace per ridurre il contagio da Coronavirus 

(COVID-19). 

Il robusto telaio in alluminio anodizzato con schermo in LEXAN trasparente da 3 mm di 

spessore con l’integrazione del KIT ruote alla base permette il cambio di posizione con facilità 
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senza necessità di sollevamenti da terra, inoltre la stabilità non perde di efficacia grazie alla 

presenza dei freni. 

Il pannello anticontagio è totalmente lavabile e sanificabile con tutti i normali detergenti ed 

igienizzanti. 

Il LEXAN è un tipo di policorbanato trasparente infrangibile e molto resistente agli urti, viene 

comunemente utilizzato per le visiere dei caschi motociclistici. 

I pannelli anticontagio possono essere affiancati un all’altro senza alcun problema e senza che 

rimangano interstizi. 

 

 

 

 

 



 

 
 

36 

Schermo protettivo bianco da pavimento con piedi 2000×1000 (serie PPF) 

Prezzo vendita compreso trasporto con corriere convenzionato € 180,00 

Alluminio colore. Naturale, bianco o nero – Lexan colore trasparente 

Pannello separatore da pavimento con piedi per appoggio. 

Base: 1000 mm 

Altezza: 2000 mm 

 

Schermo protettivo bianco da pavimento efficace per ridurre il contagio da Coronavirus 

(COVID-19). 

Non necessita di fissaggio o ancoraggio, si appoggia sul pavimento ed è molto stabile grazie ai 

suoi piedi di sostegno e al robusto telaio autoportante in alluminio anodizzato con schermo in 

FOREX da 3 mm di spessore. 
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Il pannello anticontagio è totalmente lavabile e sanificabile con tutti i normali detergenti ed 

igienizzanti. 

Il FOREX è un tipo di PVC infrangibile e molto resistente agli urti, opaco non trasparente. 

I pannelli anticontagio possono essere affiancati un all’altro senza alcun problema e senza che 

rimangano interstizi. 

Il pannello anticontagio è fornito montato, dovrete solo avvitare i piedini di sostegno con le 

viti in dotazione. 

NOTA: si può integrare il KIT ruote cod. 2020.000.A03 e il KIT staffa di collegamento cod. 

2020.000 
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Schermo protettivo bianco da pavimento con ruote 2000×1000 (serie PPF) 

Prezzo vendita compreso trasporto con corriere convenzionato € 225,00 

Alluminio colore. Naturale, bianco o nero – Lexan colore bianco 

Pannello separatore da pavimento con KIT ruote. 

Base: 1000 mm 

Altezza: 2000 mm 

 

Schermo protettivo bianco da pavimento efficace per ridurre il contagio da Coronavirus 

(COVID-19). 

Il robusto telaio in alluminio anodizzato con schermo in FOREX da 3 mm di spessore con 

l’integrazione del KIT ruote alla base permette il cambio di posizione con facilità senza 
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necessità di sollevamenti da terra, inoltre la stabilità non perde di efficacia grazie alla presenza 

dei freni. 

Il pannello anticontagio è totalmente lavabile e sanificabile con tutti i normali detergenti ed 

igienizzanti. 

Il FOREX è un tipo di PVC infrangibile e molto resistente agli urti, opaco non trasparente. 
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Schermo protettivo trasparente da pavimento con ruote 2000×1200 (serie PPL) 

Prezzo vendita compreso trasporto con corriere convenzionato € 280,00 

Alluminio colore. Naturale, bianco o nero – Lexan colore trasparente 

Pannello separatore da pavimento con KIT ruote. 

Base: 1200 mm 

Altezza: 2000 mm 

 

 

Schermo protettivo trasparente da pavimento efficace per ridurre il contagio da Coronavirus 

(COVID-19). 
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Non necessita di fissaggio o ancoraggio, si appoggia sul pavimento ed è molto stabile grazie ai 

suoi piedi di sostegno e al robusto telaio autoportante in alluminio anodizzato con schermo in 

LEXAN trasparente da 3 mm di spessore. 

Il pannello anticontagio è totalmente lavabile e sanificabile con tutti i normali detergenti ed 

igienizzanti. 

Il LEXAN è un tipo di policorbanato trasparente infrangibile e molto resistente agli urti, viene 

comunemente utilizzato per le visiere dei caschi motociclistici. 

I pannelli anticontagio possono essere affiancati un all’altro senza alcun problema e senza che 

rimangano interstizi. 

Il pannello anticontagio è fornito montato, dovrete solo avvitare i piedini di sostegno con le 

viti in dotazione. 
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KIT staffa per unire schermi protettivi da pavimento 

Prezzo vendita compreso trasporto con corriere convenzionato € 5,00 

Vendita solo in abbinamento ai pannelli 

KIT staffa di collegamento utile per fissare schermi protettivi da pavimento affiancati. 

 

 

KIT staffa di collegamento utile per fissare schermi protettivi da pavimento affiancati. 

Il kit è composto da una staffa in acciaio zincato, 2 viti a testa cilindrica e 2 dadi dotati di 

molla. 

Il montaggio è semplicissimo perché basta inserire, all’altezza desiderata, i due dadi nella 

cava del montante in alluminio dello schermo protettivo e fissare la staffa tramite le viti in 

dotazione. 

 



 

 
 

44 

 

KIT ruote per schermi protettivi da pavimento 

Prezzo vendita compreso trasporto con corriere convenzionato € 45,00 

Vendita solo in abbinamento ai pannelli 

KIT ruote per schermi protettivi da pavimento. 

 

KIT ruote per schermi protettivi da pavimento. 

Le ruote sono dotate di freno inseribile per mantenere stabili i pannelli a terra. 

Il montaggio è semplicissimo, come raffigurato nelle immagini in galleria prodotto si fissa la 

ruota sotto il piede dello schermo protettivo da pavimento grazie all’utilizzo di un semplice 

dado a molla che si inserisce nella cava del profilo in alluminio. 
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Colonnina piantana dispenser igienizzante multifunzione 

Prezzo vendita compreso trasporto con corriere convenzionato € 230,00 

porta dispenser gel igienizzante con piattino raccolta gocce 

ripiano per scatole guanti monouso 

supporto per sacco rifiuti 

Piantana in ACCIAIO INOX, totalmente lavabile e sanificabile. 

 

 

Colonnina totem con porta dispenser gel igienizzante e piattino raccolta gocce, ripiano per 

scatole guanti monouso e supporto per sacco rifiuti: 3 funzioni in 1 solo prodotto! 

Un elemento indispensabile all’ingresso di ogni locale pubblico e lavorativo per ridurre il 

rischio di contagio da Coronavirus (COVID-19). 

Realizzato in ACCIAIO INOX satinato. 

La piantana è totalmente lavabile e sanificabile. 
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Schermo protettivo trasparente parafiato per abitacolo auto 

Prezzo vendita compreso trasporto con corriere convenzionato a preventivo 

Il primo schermo protettivo per ridurre il rischio di contagio per taxi e autovetture noleggio 

con conducente, dispositivo confacente alle disposizioni del ministero delle infrastrutture dei 

trasporti. 

 

Il primo schermo protettivo per ridurre il rischio di contagio per taxi e autovetture noleggio 

con conducente, dispositivo confacente alle disposizioni del ministero delle infrastrutture dei 

trasporti. 

Disponibili schermi compatibili per numerosi modelli di autovettura! 

Clicca qui per ricevere maggiori informazioni o per ottenere preventivo per la tua soluzione 
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Il dispositivo realizzato da staffe in alluminio e da un pannello in LEXAN è totalmente lavabile 

e sanificabile con tutti i normali detergenti ed igienizzanti 

Il LEXAN è un tipo di policorbanato trasparente infrangibile e molto resistente agli urti, viene 

comunemente utilizzato per le visiere dei caschi motociclistici. 

Facilissimo da montare: basterà fissare le staffe ai poggiatesta anteriori e si otterrà un divisore 

tra conducente e divano posteriore. 

In caso di incidente il dispositivo parafiato non interferisce con cinture di sicurezza e airbag, 

né è presente rischio di urto contro il passeggero seduto su sedile posteriore se munito di 

cinture di sicurezza come impone il codice della strada. 

In un momento estremamente particolare come quello che stiamo vivendo non lasciamo nulla 

al caso, ma cerchiamo di ridurre il più possibile le probabilità di contagio. 
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Schermatura protettiva trasparente per sedia singola o multipla 

Prezzo vendita compreso trasporto con corriere convenzionato a preventivo 

KIT schermatura protettiva trasparente per sedia singola. 

Soluzione indicata per sale d’attesa, aeroporti, locali pubblici dove c’è affluenza di persone. 

 

 

KIT schermatura protettiva trasparente per sedia singola o multipla. 

Soluzione indicata per sale d’attesa, aeroporti, locali pubblici dove c’è affluenza di persone. 

Il dispositivo è realizzato con pannelli in LEXAN, totalmente lavabile e sanificabile con tutti i 

normali detergenti ed igienizzanti. 

Il LEXAN è un tipo di policorbanato trasparente infrangibile e molto resistente agli urti, viene 

comunemente utilizzato per le visiere dei caschi motociclistici. 

Schermatura protettiva trasparente per sedia multipla 

KIT schermatura protettiva trasparente per sedia multipla. 
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Soluzione indicata per sale d’attesa, aeroporti, locali pubblici dove c’è affluenza di persone. 
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Domande frequenti: 

 

Posso aver misure diverse da quelle standard? Qual è la differenza di costo? 

Gli schermi protettivi anti contagio possono essere forniti con misure personalizzate ed il 

prezzo può variare sulla base della modifica eseguita. Per misure personalizzate e per qualsiasi 

informazione contattare tramite WhatsApp il numero 328 8166920 o tramite l’indirizzo mail 

info@ideaoutdoor.it 

 

Quali sono i tempi di consegna? 

L’ordine viene evaso entro pochi giorni lavorativi per le dimensioni standard giorni lavorativi. 

mailto:info@ideaoutdoor.it
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Di quale materiale sono fatti? 

Gli schermi protettivi anti contagio sono realizzati con un robusto telaio autoportante in 

alluminio anodizzato colore naturale. Il tamponamento può essere a scelta tra LEXAN 

trasparente, FOREX opaco o DILITE. 

 

Quando devo scegliere un pannello in FOREX o DILITE? 

Il FOREX e il DILITE non sono trasparenti quindi li puoi utilizzare se non vuoi che si guardi 

dall’altra parte dello schermo protettivo. Il LEXAN è trasparente con un normale vetro 

temprato. 

 

Che differenza c’è tra il LEXAN e il PLEXIGLASS? 

Il LEXAN è un particolare tipo di policarbonato particolarmente resistente agli agenti 

atmosferici, chimici e agli urti tant’è che viene comunemente usato per fabbricare le visiere 

dei caschi da moto. 

 

Sono robusti? 

Gli schermi protettivi anti contagio sono estremamente robusti perché hanno un telaio 

portante in alluminio creato con profilati strutturali  

 

Il pannello se ci sbatto contro si rompe? 

No perché il LEXAN è un materiale infrangibile e molto resistente agli urti, viene comunemente 

usato per protezioni antinfortunistiche industriali e come visiera di caschi di moto. 

 

Quello da banco è stabile o si rovescia facilmente? 

Gli schermi protettivi anti contagio da banco sono stati progettati per non essere 

inavvertitamente ribaltati e sono stabili in ugual misura da entrambi i lati. 

 

Quanto è spesso il pannello? 

Il pannello in LEXAN è spesso 3 mm 
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Arrivano montati o no? 

Gli schermi protettivi anti contagio sono venduti completamente montati ad eccezione dei 

piedi di sostegno che, per esigenze di trasporto, vanno velocemente avvitati con le viti in 

dotazione. 

 

Quanta apertura ha il morsetto? 

Il morsetto degli schermi protettivi anti contagio possono agganciarsi a banconi i scrivanie fino 

ad un massimo di 5 cm di spessore. 

 

Posso passare degli oggetti sotto al pannello? 

Tutti gli schermi protettivi anti contagio da banco hanno un passaggio inferiore di 5 cm per 

poter permettere il passaggio di fogli, oggetti, banconote e POS. La larghezza della feritoia è 

pari alle dimensioni del pannello. 

 

Gli schermi da pavimento vanno fissati al suolo? 

Gli schermi protettivi anti contagio da pavimento non necessitano di ulteriore fissaggio al 

suolo, i piedi di sostegno sono progettati per garantire la stabilità necessaria. All’occorrenza 

possono essere avvitati al suolo senza alcun problema. 

 

Posso affiancare e unire più pannelli? 

Gli schermi protettivi anti contagio da pavimento possono essere affiancati uno all’altro senza 

interstizi e collegati con l’apposito kit di collegamento. In questo modo possono essere create 

in maniera semplice e veloce delle vere e proprie pareti divisorie robuste, funzionali e 

gradevoli. 

Gli schermi da banco possono essere semplicemente affiancati senza alcuna necessità di 

fissaggio uno all’altro e senza interstizi. 

 

Se si rompe il pannello posso sostituirlo? 

Gli schermi protettivi anti contagio sono modulari e quindi le varie parti possono essere 

smontate e sostituite. 
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Se non posso mettere i morsetti come posso fissarli al bancone? 

Gli schermi protettivi anti contagio sono modulari quindi contattando tramite WhatsApp il 

numero 328 8166920 potrete avere informazioni su ulteriori sistemi di fissaggio opzionali. 

 

Come li posso lavare e sanificare? 

Gli schermi protettivi anti contagio possono essere lavati e sanificati con i normali prodotti e 

detergenti utilizzati normalmente negli uffici. 

 

 

Pannelli divisori per locali 

 

Attenzione 

Idea outdoor si riserva di modificare i prezzi senza alcun preavviso considerato la difficoltà 

di reperire il materiale e l’oscillazione del prezzo del materiale in acquisto. 

 

IDEA OUTDOOR di Scalabrini Cristian 

Tel. 0522 770906 / Fax 0522 770906 

info@ideaoutdoor.it / www.ideaoutdoor.it 

P.IVA 02742780352 - C.F. SCLCST82S03G842V 
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