
 

 

 

Realizziamo su misura: 

         protezioni parafiato e schermi separatori in acrilico trasparente e serigrafabile con piedini 

(anche colorati in PE certificati HACCP), posizionabili in modo veloce su casse o banconi/desk di 

ristoranti, bar, negozi e scrivanie di uffici pubblici e uffici aziendali open space. Facili da pulire e 

igienizzare. Proponiamo diversi modelli, proprio per adattare il parafiato ad ogni esigenza lavorativa. 

         pareti mobili divisorie Depracell®, in materiale serigrafabile, antibatterico, ignifugo e 

facilmente pulibile. La parte centrale può essere realizzata in acrilico trasparente per mantenere 

efficace la comunicazione tra le persone. 

Abbiamo inoltre brevettato una pratica soluzione per le mense aziendali e scolastiche; realizziamo infatti 

         schermi parafiato in acrilico trasparente per tavoli dell'area mensa, con sistema di 

fissaggio mediante supporti in polietilene e morsetti metallici. Gli schermi vengono fissati su 2 

lati con supporti in PE alimentare atossico (igienizzabile in lavastoviglie fino a 100°C), disponibili in 

vari colori (rosso, giallo, verde, blu, sale/pepe) ad alta visibilità e quindi antiurto. Lo schermo 

parafiato viene inserito all'interno delle apposite fessure presenti nei supporti, dando la possibilità di 

estrarlo velocemente in modo sicuro e facilitando le operazioni di pulizia. I supporti in PE vengono 

fissati per mezzo di morsetti in acciaio zincato a caldo (igienizzabili in lavastoviglie fino a 150°C). 

Inoltre abbiamo ideato: 

         colonnina porta dispencer realizzata in Depracell®, materiale anti batterico, ignifugo, 

serigrafabile e facilmente igienizzabile. La colonnina e' dotata di porta dispencer in acciaio inox 

satinato e cestino estraibile a scorrimento. Misure personalizzabili. 

         visiera protettiva. Visiera di protezione per il volto ultraleggera e' realizzata in policarbonato 

compatto anti graffio ed anti appannamento. La qualita' ottica al 100% non produce distorsioni alla 

visione. Comoda da indossare anche da chi indossa gli occhiali, facilmente lavabile. Made in 

provincia di Belluno. 

 

In allegato alcune immagini dimostrative. 

Per maggiori informazioni non esiti a contattarci, o visiti il nostro sito internet per vedere la nostra ampia 

offerta di prodotti. 
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