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DIVISORI E PORTA IGIENIZZANTI

divisori e porta igienizzanti

Questi prodotti vengono in aiuto al vostro commercio per poter partire e continuare con la vostra
attività rispettando le nuove regole igieniche. Importanti e pratici i nuovi dispenser possono
essere personalizzati con i Vostri colori, il vostro marchio o appositamente creati per il vostro
ambiente camuffando in modo simpatico questo importante strumento, dando così sicurezza e
possibilità di lavoro.
A seconda del bisogno possono essere da terra con colonnine alte 125/135 cm o da tavolo per
postazioni interne, sempre con gradevole ed intuitiva forma.
Vari pannelli Roll-up per divisori di varie forme e tipologie ecologici 100% riciclabili.

Dispenser Igienizzante con copertura personalizzata

+

Dispenser igienizzante in ferro
con pedale 1,10h x base 40x40
La copertura è estraibile quindi si
può utilizzare un domani solo il porta
igienizzante.

Pannello ghiacciolo in Legno 135h x 45L. x 18mm spessore
Pannello gelato in Legno 135h x 45L. x 18 spessore
Pannello cactus polistirolo+retro chiuso con pannello in legno 135h x 45L x 10cm spessore
Pannello Birra in Legno 135h x 45L x 18 mm spessore
Pannello Alpini in Legno 135h x 60L x 18 mm spessore

Dispenser a pedale

Dispenser automatico
per igienizzanti mani
Dispenser con integrato Termoscanner
automatico a infrarossi
misura 1,10 Altezza 40x40 Base
in ferro bianco e nero realizzato a
mano.

Sistema No Touch Grazie al pedale e al beccuccio salvagoccia, massima è la comodità di erogazione
del prodotto direttamente sul palmo della mano. Nessun spreco di prodotto
Completamente meccanico estremamente affidabile essendo costruito con un semplice e solido
meccanismo. Facile ricarica Ricaricabile a rabbocco svitando il contenitore
Design Esclusivo
Realizzato in versione bianco o nero opaco (possibilità di personalizzazione)

Colonna

Colonnina BASIC
igienizzante parametrica da terra,
realizzata con pannello
Sandwich dello spessore di 20mm
Base: L.30 x P.35 cm
Colonna: L. 20 x H. 130cm
Porta Igienizzante: per flaconi da 1lt. e 0,5lt.
Piano porta guanti: L. 20 x P. 15cm

Colonna porta igienizzante MAXI
realizzata in polipropilene alveolare dello spessore di 3mm,
personalizzata con stampa in quadricromia digitale diretta.
Alloggiato internamente supporto (personalizzabile nelle altezze
in fase d’ordine) in grado di sostenere taniche di igienizzante
fino a 5lt. ( igienizzante non incluso) Dimensioni:L.31 x P.31 cm
x H.90 Predisposto per inserimento taniche igienizzante
fino a 5lt.
spedita smontata in imballo di cartone. Montaggio facile.

Colonna

Colonnina deluxe
igienizzante parametrica da terra,
realizzata con pannello
Sandwich dello spessore di 20mm
Base: L.42 x P.47 cm
Colonna: L. 35 x H. 130cm
Porta Igienizzante: per flaconi da 1lt. e 0,5lt.
Piano porta guanti: L. 24 x P. 15cm
Cestino porta rifiuti: L. 25 x P. 22 x H.30 cm

Espositore a Pedale

È un espositore metallico a pedale, smontabile e
adattabile a diverse tipologie di dispenser erogatori, con
mensola portaoggetti.
È trasportabile grazie alla presenza di due ruote e una
maniglia.
Presenta sul retro un pannello grafico riciclabile in
poliplack sp. 5 mm
DISPENSER:
Uso: interno ed esterno
Superficie: Struttura verniciata grigio ral 7035 Pannello bianco stampato.
Applicazioni: Espositore a pedale per igienizzazione mani in luoghi pubblici.
Materiale: ferro verniciato
SUPPORTI:
Materiale: Pannello poliplack sp. 5 mm
Mensola: pvc sp. 5mm

Porta Igienizzante da tavolo

Porta Igienizzante Eco.
Pratico porta igienizzante da banco ad incastro,
realizzato in forex spessore 5mm di colore bianco,
personalizzato con stampa in quadricromia
digitale diretta
Base: L.19 x P.22 x H. 25

Porta Igienizzante Forex Rosso.
Pratico porta igienizzante da banco,
realizzato in forex spessore
5mm di colore bianco,
personalizzato con stampa
in quadricromia digitale diretta.
Base: L.20 x P.15 x H. 23.

Porta Igienizzanti da tavolo

Porta igienizzante da tavolo
Polistirolo resinato
Misure 35h x 25L x base 19 lunghezza

Pannello Riavvolgibile

Pannello da terra riavvolgibile è un sistema di protezione formato da uno schermo trasparente
riavvolgibile da terra, robusto e leggero, adatto per attività commerciali, trasparente facilmente
lavabile, formato standard 80x200 e formato midi 80x160

Roll-up classico

Il nostro roll-up classico mobile in pellicola di poliestere trasparente può essere usato ovunque ti
serva una protezione. Facilissimo da montare.
La pellicola può essere lavata e protegge i tuoi dipendenti dalle goccioline infette disperse nell’aria
dal contatto con i clienti.
Materiale: 175 µm pellicola in poliestere trasparente, senza stampa, colore del sistema: argento
misure: 85x200 - 100x200

Roll-Up Comfort

Con il Roll-Up Color intoni perfettamente ai tuoi colori aziendali non solo la stampa del tuo banner,
ma anche il sistema portante. La pregiata cassetta e la barra di fissaggio in alluminio sono disponibili
in sei colori diversi. Si monta e si smonta in modo rapido e semplice e si trasporta in tutta comodità
grazie alla borsa in dotazione.
Larghezza: 85 cm, altezza: 200 cm
Stampa su 175 µ pellicola di poliestere, 280 g tessuto di poliestere o 500 g telo in PVC

Roll-Up XXL

Roll-Up XXL, sistema stampa incl.
Se gli spazi sono limitati o non vuoi mostrare tutto in una volta, puoi allungarlo o accorciarlo in
altezza larghezza: 200 cm, altezza: 170 x 300 cm cassetta con coperchi laterali brevettati in alluminio
massiccio banner sostituibile.
Certificazione B1 (difficilmente infiammabile)

Barre di fissaggio

Per interni 2 profili di alluminio anodizzato in argento, barra di sostegno superiore con gancio,
larghezza profilo: 30 mm Formato: 21,5 x 3 cm (adatto a A4 verticale, A5 orizzontale) inclusi 2
supporti con appositi pendini leggeri, semplici da fissare disponibili in tessuto di poliestere, mesh,
satinato o taffetà

Banner Earth

100% RECICLABILE
Banner Earth, sistema incl. banner sostituibile, un display composto al 100 % da materiali ecologici.
Un altro vantaggio di questo modello: puoi stampare non solo il banner, ma anche il piede d’appoggio.
Larghezza: 97,5 cm, altezza: 209,5 cm
sistema interamente di cartone, 100 % riciclabile

Display in legno

100% ECOLOGICO
L-Display in legno per la tua pubblicità Stabile, leggero ed ecologico per interni
altezza 190 cm, larghezza: 80 cm sistema in legno di abete e faggio
banner sostituibile
banner privo di PVC, certificato B1 (difficilmente infiammabile)

Pannello Divisorio da terra da tavolo

in plexiglass profilo in alluminio
componibile con alveolare piedini ripieghevoli.

Pannelli parafiato con rifiniture in legno

Facili da montare e pronti per l’utilizzo. Il vetro acrilico trasparente protegge da goccioline infette
disperse nell’aria da tosse, starnuti o conversazioni.
Dimensioni della cornice in legno: LA 94,6 cm x AL 100 cm x P 45 cm (piedi d’appoggio)
dimensioni pannello in vetro acrilico: 92 cm x 82,5 cm apertura ca. 92 x 17,5 cm
materiale: vetro acrilico da 1 mm materiale cornice in legno: abete rosso massiccio Lavabili e facili
da pulire

Pannelli divisori per interni

Installa rapidamente ed efficacemente: Con le pareti mobili si garantisce che il rischio di infezione
tra i propri clienti sia ridotto. Che tu sia un parrucchiere, un’estetista o il proprietario di un negozio:
in poche mosse potrai montare i piedi d’appoggio in alluminio e il pannello in espanso morbido e
continuare con la tua regolare attività.
dimensioni di un piede 8,5 x 6,1 x 29,0 cm materiale: pannelli in espanso morbido (KAPA®) 10 mm
senza stampa

Divisorio personalizzato

Prezzo in base alle misure e quantità

Barriera da Tavolo

PANNELLO DA TAVOLO IN POLISTIRENE

Paratia di sicurezza
Paratia di sicurezza Modello ECO
Realizzata in forex di colore bianco dello spessore di 5+5mm, fornita completa di piedini ad incastro per renderla completamente autoportante. La paratia viene fornita completa di foglio (intercambiabile) in PET trasparente da 0,5mm di spessore.
INSTALLAZIONE SEMPLICE CON 6 VITI IN PLASTICA

Misure disponibili con passacarte:

Misure disponibili senza passacarte:

Dimensioni Totali L.100 x H.66
Dimensioni Piedini L. 26 x H.32
Dimensioni Vetro trasparente L. 84 x H.48

Dimensioni Totali L.100 x H.66
Dimensioni Piedini L. 26 x H.32
Dimensioni Vetro trasparente L. 84 x H.48

Dimensioni Totali L.70 x H.81
Dimensioni Foro Passacarte L. 61 x H.15
Dimensioni Piedini L. 26 x H.47
Dimensioni Vetro trasparente L. 54 x H.48

Dimensioni Totali L.70 x H.66
Dimensioni Piedini L. 26 x H.32
Dimensioni Vetro trasparente L. 54 x H.48

Mascherine personalizzate

- Doppia fodera lavabili
- Unica fodera leggera
- Fascia ad uso civile
lavabile non rappresenta
un dispositivo medico o dpi
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