
Barriere di sicurezza.
ANTI-COVID 

moduli componibili, 
anche su misura.
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   Il Ministero della Salute spiega come vincere la s�da con il Covid-19, riducen-
do le possibilità di contagio con le barriere di sicurezza.
Progettato per bloccare la di�usione aerea delle goccioline di saliva che veico-
lano del Covid-19, e non solo, ferma in maniera importante le particelle più �ni 
dello starnuto o quando si parla.

   La Barriera di sicurezza anti�ato è un pannello autoportante, nella versione a 
moduli può avere raggi di apertura diverse convavi o convessi che si adattano 
meglio ai piani d’appoggio e ne aumentano la stabilità. Inotre è possibile stam-
pare scritte, loghi o disegni decorativi contenuti in 50x30 cm. I materiali usati 
sono Plexiglass e Policarbonato, in vari spessori.
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moduli 1AF +2 moduli 3B 50x70
con �nestra

area stampabile

Composizione tipo a moduli plexiglass 3mm



La �nestra passacarte
si può richiedere su misura

costo stampa €15-35

area stampabile

plexiglasss spessore mm3 + costo stampa
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modulo 1AF 50x70
con �nestra

€ 60 iva compresa plexiglas spessore mm3
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modulo 3B 25x70
senza �nestra

€ 25 iva compresa plexiglass spessore mm3
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moduli AF e 2 B       50x70
con �nestra

€ 25+60+25= 110 iva compresa plexiglass spessore mm3



modulo 2A 50x70
senza �nestra

€ 60 iva compresa plexiglass spessore 3mm
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elemento 5CF 50x70
con �nestra

€ 60 iva compresa plexiglass spessore 3mm



Barriere di sicurezza.
ANTI-COVID 

anche su misura.

   Il Ministero della Salute spiega come vincere la s�da con il Covid-19, riducen-
do le possibilità di contagio con le barriere di sicurezza.
Progettato per bloccare la di�usione aerea delle goccioline di saliva che veico-
lano del Covid-19, e non solo, ferma in maniera importante le particelle più �ni 
dello starnuto o quando si parla.

   La Barriera di sicurezza anti�ato è un pannello autoportante, è possibile stam-
pare scritte, loghi o disegni decorativi contenuti in 50x30 cm. I materiali usati 
sono Plexiglass e Policarbonato, in vari spessori.
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elemento 4C 50x70
senza �nestra

€ 60 iva compresa plexiglass spessore 3mm

€ 75 iva compresa Policarbonato antiurto 4mm


