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Pannelli divisori e separé standard e su misura 

 

In questo momento di emergenza sanitaria abbiamo iniziato la produzione di pannelli divisori e separé sia 
standard che personalizzabili, pensati per tutte le attività dove vi è contatto con il pubblico.  

La linea di pannelli divisori mobili è stata progettata per soddisfare le esigenze di tutti quegli acquirenti che 
intendono attrezzarsi con prodotti versatili e personalizzabili, contraddistinti da una solidità ed affidabilità da 
sempre riconosciuta dai nostri clienti. 
Innovazione e miglioramento dell’habitat delle persone con prodotti innovativi e versatili. Poniamo al centro 
dell’attenzione il cliente ed i suoi progetti. 

Le stesse possono essere impiegate anche negli uffici e negli studi professionali per dividere l’operatore 
dall’utente ed anche gli operatori tra di loro. 
Una tutela in più, nell’era dei contagi da coronavirus, per un ambiente di lavoro sicuro e di design Made in Italy, 
al supermarket come nei negozi o nei ristoranti, per meglio proteggere le persone. 
 
Per evitare un contatto stretto con la clientela, nel rispetto di tutti, si possono introdurre semplici ed eleganti 
“barriere” in diversi materiali e colorazioni che, oltre alle soluzioni standard adottabili negli uffici, possono essere 
anche realizzate su misura su casse, vetrine, ecc.. 
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D40  

Pannello protezione anti-contagio 

D40 è il nuovo pannello di divisorio anti-contagio 

in Policarbonato trasparente in grado di garantire 

una completa protezione anche ai Raggi UV. 

Semplice ed elegante, la sua particolare flessibilità 

lo rende idoneo e sicuro in ogni situazione. Il 

pannello è in Policarbonato compatto spessore 10 

mm in classe 1 di resistenza al fuoco (B-s1-d0) che 

lo rende idoneo per ogni situazione in cui venga 

richiesta tale peculiarità. 

Una protezione sicura, visivamente non invasiva, di 

installazione facile e veloce e dal prezzo 

accessibile. 

 

I piedi sono progettati per avere la massima stabilità anche in 

condizioni limite o urti accidentali, sono venduti separatamente, 

assieme al kit unione pannelli, per consentire l’unione dei moduli 

a costituire una paretina di lunghezza desiderata economizzandoli 

al massimo. 

Trasparente e infrangibile, utilizzato come alternativa al vetro per 

la sua maggiore resistenza e leggerezza. 

È consigliata una frequente pulizia/sanificazione per mezzo di 

detergenti a base alcoolica. 

È disponibile in quattro differenti configurazioni o personalizzabile 

in funzione delle esigenze del cliente. 

Sono comunque possibili customizzazioni a fronte di richieste 

specifiche. 

 

 

 

  

 

Codice A B C 

D40 07/15/1 750 1500 500 

D40 10/15/1 1000 1500 500 

D40 07/17/1 750 1700 500 

D40 10/17/1 1000 1700 500 

Le misure sono espresse in mm 
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D41  

Pannello protezione per operatori di reception o addetti al pubblico 

D41 è uno schermo autoportante pensato per 

essere appoggiato sul bancone dei negozi e nelle 

reception per limitare ulteriormente le possibilità 

di contagio (anti droplet), realizzato in Plexiglass 

trasparente oppure in Policarbonato compatto 

con classe 1 di resistenza al fuoco (B-s1-d0) con 

spessore 6 mm (indispensabile per una buona 

resistenza e rigidità) e dotato di appositi sostegni. 

Ideale per casse e banconi di supermercati, uffici 

pubblici, banche, farmacie, comuni e tutte le 

attività di vendita. Dotato di sagomatura nella 

parte inferiore per permettere il passaggio di 

denaro, documenti e oggetti, si può posizionare su 

superfici piane senza l'utilizzo di viti, adesivi o altri sistemi di 

fissaggio. 

Trasparente e infrangibile, utilizzato come alternativa al vetro 

per la sua maggiore resistenza e leggerezza. 

È consigliata una frequente pulizia/sanificazione per mezzo di 

detergenti a base alcoolica. 

È disponibile in tre differenti configurazioni o personalizzabile 

in funzione delle esigenze del cliente: 

 

Codice A B C D E 

D41 0808/1 800 800 350 250 80 

D41 1008/1 1000 800 350 250 80 

D41 1208/1 1200 800 350 250 80 

D41 0808/2 800 800 350 250 80 

D41 1008/2 1000 800 350 250 80 

D41 1208/2 1200 800 350 250 80 

Le misure sono espresse in mm 
Codice finale (1 = Policarbonato, 2 = Plexiglass) 
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D42  

Pannello di protezione perimetrale anti-contagio 
 

D42 protezione perimetrale anti-contagio per 

scrivania, in Policarbonato compatto con classe 1 

di resistenza al fuoco (B-s1-d0) con spessore 6 mm.  

Il sistema protegge l’operatore da agenti esterni 

potenzialmente patogeni, provenienti dal proprio 

interlocutore o dal collega vicino. 

Una protezione sicura, visivamente non invasiva, di 

installazione facile e veloce e dal prezzo accessibile. 

Il rapido montaggio della struttura è facilitato dal 

particolare sistema ad incastro che la rende 

autoportante. È inoltre provvisto di quattro piedini 

stabilizzatori. 

 

Il pannello di protezione anti-contagio per scrivania D42 è 

disponibile in tre differenti configurazioni e completamente 

personalizzabile in funzione delle tue specifiche esigenze. 

È consigliata una frequente pulizia/sanificazione per mezzo 

di detergenti a base alcoolica. 

 

  

 

Codice A B C D E 

D42 14/6/1 1400 600 800 200 85 

D42 16/6/1 1600 600 800 200 85 

D42 18/6/1 1800 600 800 200 85 

D42 S/1 - - 800 200 85 

Le misure sono espresse in mm 
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D43  

Divisorio anti-contagio trasparente 

D43 è il divisorio anti-contagio in Policarbonato 

trasparente con classe 1 di resistenza al fuoco (B-

s1-d0) con spessore 6 mm perfetto per tavoli da 

ristorante o sale riunioni in grado di garantire una 

competa protezione. 

La sua particolare conformazione si ancora 

perfettamente alla sagoma del tavolo e i piedi in 

dotazione conferiscono ulteriore stabilità alla 

struttura. 

Una protezione sicura, visivamente non invasiva, di 

installazione facile e veloce e dal prezzo accessibile. 

La sua particolare conformazione protegge anche 

esternamente alla sagoma del tavolo per prevenire 

qualsivoglia contatto diretto accidentale con il vicino di 

posto. 

Il pannello divisore anti-contagio D43 è disponibile in tre 

differenti configurazioni e completamente personalizzabile 

in funzione delle tue specifiche esigenze. 

A richiesta è disponibile anche il divisorio frontale tra due 

persone nello stesso tavolo.  

È consigliata una frequente pulizia/sanificazione per mezzo 

di detergenti a base alcoolica. 

  
 

Codice A B C D E 

D43 07/06/1 1100 600 700 200 200 

D43 08/06/1 1200 600 800 200 200 

D43 09/06/1 1300 600 900 200 200 

D43 10/06/1 1400 600 1000 200 200 

Le misure sono espresse in mm 
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D44  

Pannello protezione frontale per scrivanie 

D44 è un pannello protezione para fiato anti 

contagio, in profilo di alluminio 30×30 anodizzato 

naturale e Policarbonato trasparente con classe 1 di 

resistenza al fuoco (B-s1-d0) spessore 4 mm che 

protegge il viso dell’operatore dalla proiezione di 

agenti esterni provenienti dall'interlocutore. 

Provvisto di morsetti avvitabili per fissaggio al bordo 

della scrivania, che abbia uno spessore del piano di 

massimo di 50 mm. 

Una protezione sicura, visivamente non invasiva, di 

installazione facile e veloce e dal prezzo accessibile. 

 

 

Il Pannello di Protezione per Scrivanie D44 è disponibile in 

sei differenti configurazioni o personalizzabile in funzione 

delle esigenze del cliente. 

È consigliata una frequente pulizia/sanificazione per mezzo 

di detergenti a base alcoolica. 

 

 

Codice A B C 

D44 08/06/1 800 600 100 

D44 10/06/1 1000 600 100 

D44 12/06/1 1200 600 100 

D44 14/06/1 1400 600 100 

D44 16/06/1 1600 600 100 

D44 18/06/1 1800 600 100 

Le misure sono espresse in mm 
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