BARRIERA PROTETTIVA MODULARE
per prevenire la diffusione di virus e batteri

Tutela la salute dei tuoi
dipendenti e clienti

Dagli specialisti della protezione...

CARATTERISTICHE

LA SALUTE HA LA PRIORITÀ

- Dimensioni standard L80 x H90 cm e una
piega interna di 10 cm
- Diversi moduli disponbili con la possibilità di
un elemento intemerdio
- pass-through/cut-out secondo necessità
- Base stabile in acciaio
- Mobile e autoportante (senza montaggio)
- Vetro in Policarbonato: infrangibile,
trasparente con spessore 4mm o 5mm
- Produzione secondo misura e necessità
- Consegna e montaggio
- Tempo massimo di consegna 3 - 4 giorni
- La fornitura viene svolta 24 ore su 24,
7 giorni su 7 durante questo periodo di
contenimento della diffusione del COVID 19.

Quando si parla di protezione, che sia di un
edificio o della salute delle persone, Alpewa
sceglie sempre il meglio; per questo motivo, al
fine di tutelare la salute delle persone, abbiamo
deciso di sviluppare insieme all’azienda Trenkvalder and Partners, specializzata in rivestimenti per coperture e facciate, queste pareti
protettive in plexiglass.
Tutte le persone che lavorano in farmacie,
negozi di alimentari, banche e in luoghi dove
sono necessariamanete esposti al contatto
diretto con i clienti, devono essere protetti.
Con questo semplice metodo si garantisce la
salute e le norme vigenti in materia di protezione da agenti patogeni.

SICURO - VELOCE - FLESSIBILE

Le pareti divisorie grazie alla base in acciaio
garantiscono maggiore stabilità rispetto ad
altri sistemi; inoltre essendo prefabbricati
possono essere installati su qualsiasi bancone,
senza punti di fissaggio e in qualsiasi momento,
in particolare durante questo periodo di crisi
del virus COVID 19
Ideale per:
- Farmacie
- Negozi di alimentari
- Banche
- stazioni di servizio
- Aree di servizio
- Reception
- Ufficio
- Punti di contatto tra dipendenti e clienti

...la risposta ideale per la tutela
della tua salute e quella degli altri

Modello 80x90 con apertura, Farmacia di Innsbruck

Esempio: Modello con base - 70cm
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