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SCHERMI DIVISORI PER IL CONTENIMENTO
DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19

STOP 9
ID-1

COV

Soluzioni affidabili per garantire un’efficace separazione e un corretto
distanziamento anti contagio in ambienti di lavoro open space, a diretto
contatto con l’utenza o la clientela, come uffici, spazi aziendali comuni,
bar, ristoranti ecc.
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SCHERMO SINGOLO
Model-PM2
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SCHERMI ANGOLARI
Model-PMA

www.repar2.com

1300
1600

SCHERMI ANGOLARI - Model-PMA

1190

12

1190

o260

www.repar2.com

95

STAFFA SINGOLA
35

o 260

130

10

30

35

40

STAFFA ANGOLARE DOPPIA

130

35

95

o 260

40

60

35
10

www.repar2.com

DESCRIZIONE
Schermi mod. PM :

Ci è stato chiesto di produrre un sistema di schermi modulare che offrisse protezione
quando si è seduti o in piedi. Doveva anche essere manovrabile e facile da
riposizionare, resistere alla caduta e durare anni. Quando non è più necessario come
schermo covid-19, dovrebbe essere utilizzabile altrove come schermo di protezione o
barriera di protezione. Dovrebbe essere progettato in modo da poter essere riutilizzato
quasi ovunque.
La gamma PM sono schermi di sicurezza incorniciati e trasparenti che dividono le
persone e aiuta a proteggerle dai rischi di catturare il coronavirus attraverso goccioline
respiratorie nell'aria. Gli schermi possono essere posizionati adiacenti a una passerella,
una stazione di lavoro o una scrivania. Possono essere uniti per formare un angolo
retto e una linea diritta continua di protezione. Esistono due modelli con schermi in
policarbonato di spessore 4 mm x 1300 mm di altezza, 890 mm e 1190 mm di
larghezza, entrambi con un'altezza complessiva schermo / protezione di 1900 mm. Gli
schermi sono facili da pulire e disinfettare con un alcool appropriato o un detergente
antistatico. Si consiglia di pulire le protezioni utilizzando un panno in microfibra di alta
qualità con acqua saponata.
Il piedino di giunzione per formare un angolo retto rigido o collegare gli schermi di fila
può essere acquistato separatamente, se necessario. Viene fornito di serie con
l'opzione PMA.
La gamma PM di schermi / protezioni è tra le migliori disponibili da qualsiasi produttore.
La gamma è realizzata da Repar2, leader mondiale nei prodotti per la sicurezza, e
ogni schermo è fornito con la sua documentazione, a conferma del nostro impegno a
fornire la migliore protezione
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