


SICUREZZA GARANTITA

PER LA SALUTE TUA E DI 
CHI TI STA ATTORNO

EVITA L’INFEZIONE

1

Copyright © SGD Group s.r.l. - è vietata la riproduzione, anche parziale, del presente documento



2

L’immagine è a scopo illustrativo.

BARRIERA PARAFIATO DA BANCO

Protezione assicurata

Trasparente

Design lineare e versatile

Resistente

Ora più che mai è necessario prevenire la diffusione di virus e 
batteri.
A questo scopo  è utile mantenere la distanza sociale, ma non 
sempre questo è possibile, soprattutto in ambienti stretti, nè è 
garanzia di sicurezza per la propria salute e quella degli altri. 
Una soluzione semplice ed economica a questo problema è la 
barriera da banco, soprattutto nei contesti in cui non è possibile 
mantenere la distanza di sicurezza tra cliente e operatore.

TRASPARENTE E SOLIDA

La barriera è realizzata in plexiglass per garantire resistenza e 
completa trasparenza. Il suo design è lineare per adattarsi ad ogni 
ambiente. È adatto a scrivanie di uffici, banchi (farmacie, banche, 
postazioni cassa) ed è munito di foro passacarte. A seconda dei 
casi, può essere realizzata su misura.
L’apertura nella parte inferiore è pensata per limitare al massimo i 
contatti.

Sono disponibili più misure Standard: S, M, L e XL. È anche 
possibile richiedere una misura personalizzata.È inoltre possibi-
le richiedere il foro passacarte o meno, senza variazione di prezzo.

Questo prodotto fa parte dei nostri servizi per la sanificazione.
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NESSUN INTERVENTO

La barriera è subito pronta all’uso. L’installazione è molto semplice 
grazie alle staffe ad incastro. Non è richiesto alcun intervento 
strutturale in quanto la barriera è completamente autoportante. È 
semplice da smontare per la pulizia e disinfezione della stessa e del 
banco.

ADATTO A QUALSIASI AMBIENTE

La protezione fornita dalla barriera permette l'utilizzo in tutte quelle 
attività a contatto con il pubblico come farmacie e parafarmacie, 
negozi di alimentari, rivendite tabacchi e altre attività commerciali.

REALIZZATA SU MISURA

Su richiesta, la barriera può essere realizzata su misura per il 
cliente, ad esempio nel caso delle piccole postazioni come quelle di 
cassa. È sufficiente fornire le misure necessarie per avere un 
prodotto personalizzato.

PENSATO PER LA SICUREZZA DI CHI 
LAVORA A CONTATTO CON IL CLIENTE
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PRODOTTO DI ALTA QUALITÀ

La barriera è robusta e stabile, realizzata con vetro acrilico (meta-
crilato) dello spessore di 6 mm. e retto da due sostegni dello stesso 
materiale e con spessore di 8 mm.
È un prodotto realizzato in Italia con manodopera specializzata.

COMPLETA PERSONALIZZAZIONE

È possibile richiedere barriere con lunghezze minori, con altezza 
fino a 100 cm e posizionamento differente dell'apertura inferiore.
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