
Spett/Gent. 

La ditta   "Tuttolegno di D'Incau SNC " di Feltre  (Belluno)  gode da anni di una notevole esperienza nella 

realizzazione di mobili e arredi in laminato e in legno, anche con una propria diffusione commerciale.  

Vista l'esigenza presentata in questo periodo COVID-19 e le richieste ricevute ,  abbiamo Progettato  sistemi di 

protezione impermeabili, idrorepellenti, antibatterici, pensati e realizzati con l’obiettivo di schermare il personale che 

lavora a distanza ravvicinata con il pubblico. 

I campi di applicazione sono: 

 BANCONI BAR

 TAVOLI RISTORANTE

 HOTEL RECEPTION

 SCRIVANIE UFFICI

 DESK RICEVIMENTO

 CASSE SUPERMERCATO

 CENTRI ESTETICI

 FARMACIE

 CORSIE DI ATTESA

 NEGOZI

Ricordiamo che, come suggerito dal DPCM del 10 aprile: "siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, 

laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, 

con adozione di strumenti di protezione individuale" 

Questi dispositivi fungono da barriera fisica protettiva, anti goccia, parasputi e antibatterica, indispensabili per il 

distanziamento sociale prescritto dalle normative contro la diffusione del coronavirus Covid-19. 

Grazie al decreto legge n. 18 del 2020 è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50% per l’acquisto di dispositivi di 

protezione individuale e sicurezza, idonei a proteggere i lavoratori e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale. 

MODELLI 

Disponibili a misura  per l'utilizzo in appoggio su un bancone o a pavimento anche autoportanti con staffe realizzate con 

lo stesso materiale o in laminato/legno , disponibili con o senza foro passacarte. 

Abbiamo predisposto un modello adatto anche per tavoli/tavolini di bar e ristoranti sempre in base alle singole esigenze. 

Perfette per creare ambienti di separazione e per tutte le attività aperte al pubblico. 

https://www.google.com/search?q=DPCM+del+10+aprile&oq=DPCM+del+10+aprile&aqs=chrome..69i57j0l2j69i60.222j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5337&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
https://supporto.faidacasa.com/hc/it/article_attachments/360010927439/Decreto_credito_imposta_sanificazione.pdf
https://supporto.faidacasa.com/hc/it/articles/360013185819-Credito-d-imposta-per-spese-di-sanificazione


ALCUNI ESEMPI : 



MISURE 

Realizziamo qualsiasi barriera, tenuto conto della misura lastra del prodotto 

CARATTERISTICHE 

Antibatteriche, lavabili, idrorepellenti, ignifughe, antiurto, fonoassorbenti, anti ingiallimento,  ... queste e molte altre 

caratteristiche hanno i materiale plastici impiegati per la realizzazione delle paratie. 

Dato il periodo particolare, fino ad esaurimento scorte, possiamo fornire le barriere in: 

Policarbonato Colato – PC trasparente 
Il policarbonato è il materiale più leggero e robusto per eccellenza. Dotato di proprietà fisiche eccezionali, è utilizzato 
in moltissimi campi, dalle lenti degli occhiali ai caschi etc 

Perfettamente trasparente e un materiale certificato e garantito anche in ambito sanitario. 

Metacrilato Colato – PMMA trasparente 
Comumente chiamato plexiglass,  più sicuro, leggero e trasparente del vetro ha un elevato grado di resistenza agli urti. 

TEMPI 

I tempi di produzione variano  in base al modello scelto. I prodotti realizzati su misura richiedono qualche giorno per 

l'approvazione del disegno del progetto. 

I prezzi sono soggetti all’IVA del 22%. Per ogni ordine viene emessa regolare fattura elettronica, sia a privati che 

imprese. Tutti i soggetti con Partita IVA  per il periodo d’imposta 2020 potranno beneficiare del Credito d’Imposta in 

base alle disposizioni e modalità  in vigore 

Note:  

L’utilizzo dei due materiali plastici è subordinato alla disponibilità sul mercato degli stessi.  

Si potranno  fornire anche barriere in laminato o legno , materiali che normalmente vengono 

utilizzati  per la produzione di mobili e arredi 

La ditta  Tuttolegno group di Feltre rimane a disposizione 

Contatti :  tel 0439 303600  email info@tuttolegno.biz  o tuttolegnofeltre@gmail.com 

mailto:info@tuttolegno.biz
mailto:tuttolegnofeltre@gmail.com



