paratie
Anti contagio
Proteggi il futuro
della tua attivita’

Anche nel momento dell’emergenza
TECHNOGLASS mette a disposizione la
propria esperienza ed il proprio servizio
per offrire soluzioni utili per la sicurezza personale come le paratie protettive
anti-contagio da banco, ideali per negozi, farmacie, uffici, ristoranti, bar e
attività commerciali in genere.
Le paratie TECHNOGLASS sono progettate per durare nel tempo, pertanto la
loro utilità non si esaurisce con la fine
dell’emergenza. Sono pensate per integrarsi stabilmente negli ambienti di lavoro e garantire igiene e protezione per
la nostra salute.

paratie
Le paratie TECHNOGLASS
sono realizzate al 100% in
Italia, in vetro stratificato
di sicurezza. In caso di rottura, il film plastico interno mantiene i frammenti
uniti garantendo la totale
sicurezza per le persone.

Il vetro è assolutamente
igienico. Può essere pulito con detergenti aggressivi o disinfettanti e
non si rovina, non diventa opaco e non ingiallisce con il tempo.

Abbiamo scelto di realizzare la struttura portante
in acciaio, in quanto materiale dotato di caratteristiche intrinseche importanti: elevata resistenza meccanica e durabilità nel tempo.
La struttura snella ed elegante si adatta in modo discreto ad ogni tipo
di ambiente.

TECNOLOGIA E DESIGN

paratie

PARATIE IGIENICHE ANTI BATTERICHE IN VETRO DI SICUREZZA

DIMENSIONI STANDARD:
Cm 60xH70
Cm 80XH70
Cm 1000XH70

Altre misure su richiesta

Paratia da banco
Disponibile, a scelta, in vetro temperato di sicurezza 6mm.
Apertura “passacarte”inferiore H15cm.
Struttura portante in acciaio cromato o verniciato con piedini antiscivolo in gomma.
Altre finiture, personalizzazioni anche serigrafiche sono possibili su richiesta.

DIMENSIONI STANDARD:
Cm 60xH70
Cm 80XH70
Cm 1000XH70
Pannello laterale Cm30XH70

Prezzi in via di definizione
Altre misure su richiesta

Paratia da banco
con pannello aggiuntivo su un lato (dx o sx).
Disponibile, a scelta, in vetro temperato di sicurezza 6mm o in plexiglass trasparente.
Apertura “passacarte”inferiore H15cm.
Struttura portante in acciaio cromato o verniciato , con piedini antiscivolo in gomma.
Altre finiture possibili su richiesta.
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PARATIE IGIENICHE ANTI BATTERICHE IN VETRO DI SICUREZZA

DIMENSIONI STANDARD:
Cm 60xH70
Cm 80XH70
Cm 1000XH70
Pannelli laterali Cm30XH70

Prezzi in via di definizione
Altre misure su richiesta
Paratia da banco con pannello laterale ambo i lati.
Disponibile, a scelta, in vetro temperato di sicurezza 6mm o in plexiglass trasparente.
Apertura “passacarte”inferiore H15cm.
Struttura portante in acciaio cromato o verniciato con piedini antiscivolo in gomma.
Altre finiture possibili su richiesta.

Le paratie TECHNOGLASS sono modulari e
offrono svariate possibilità di impiego in base alle esigenze specifiche del Cliente.
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PARATIE IGIENICHE ANTI BATTERICHE IN VETRO DI SICUREZZA

Paratia da banco
In vetro temperato con apertura “passacarte”.
Supporti base in acciaio cromato o verniciato con piedini antiscivolo in gomma.
Altre finiture e personalizzazioni serigrafiche sono possibili su richiesta.

DIMENSIONI STANDARD:
Cm 60xH70 passacarte 30xH15
Cm 80XH70 passacarte 30xH15
Cm 1000XH70 passacarte 40xH15

Altre misure su richiesta

 
   
   
     
 
  
 


