PROTECTION

Barriere protettive contro il nemico invisibile.

Scegli ProtectionPIÙ:
le esclusive barriere protettive di VLTitalia.

VLTitalia
RISPETTA l’AMBIENTE
CON UN PRODOTTO
100% RICICLABILE.
A FINE UTILIZZO
VIENE SMALTITO
GRATUITAMENTE.

Informiamo inoltre che il Ministero dello Sviluppo Economico ha riconosciuto lo schermo protettivo
come dispositivo di sicurezza per i luoghi di lavoro, attivando un credito d’imposta pari al 50%
delle spese sostenute per l’acquisto, fino ad un massimo di 20.000 euro.
(Decreto Legge 8 Aprile 2020, n.23 - art.30, e Decreto Legge 17 Marzo 2020, n.18 - art. 64)

Divisori per tavoli da bar

Divisori per postazioni di lavoro

Divisori per slot machine

Parafiato per bancone bar

Parafiato per centri estetici

PROTECTION

PARAFIATO in PC alveolare - 6 mm

La lastra in policarbonato trasparente ha un’altezza modificabile dal cliente
ed è possibile sostituirla mantenendo la struttura portante in policarbonato.

Gamma colori della struttura portante
in policarbonato alveolare.

PARAFIATO in PC/PMMA compatto- 5 mm
La nostra linea parafiato in policarbonato trasparente compatto e alveolare è indicata per essere
posizionata sui banconi di tutte le attività commerciali
che lavorano a stretto contatto con il pubblico.
I nostri clienti sono: Farmacie, Banche, Supermercati, Negozi, Alimentari, Uffici e tutte le attività dove
quotidianamente i lavoratori operano frontalmente
con la propria clientela.

Disponibili anche nei formati 680x680 e 1500x680.

ProtectionPIÙ è realizzato con un materiale infrangibile, riciclabile al 100% e presenta caratteristiche
meccaniche di eccellenza che garantiscono un elevato grado di resistenza agli urti. La sua manutenzione è
semplice da effettuare mediante l’utilizzo di panni non
abrasivi e prodotti disinfettanti detergenti antistatici.

PROTECTION

DIVISORI da SCRIVANIA in PC alveolare - 6 mm

Divisorio da scrivania con supporti da tavolo.

Gamma colori disponibili.

Divisorio da scrivania sospeso.

PROTECTION

DIVISORI per AMBIENTI in PC alveolare - 6 mm

1800

750
930

930

1120

870

870

830

930

870

1420

1920
930

1800

1200

870

1500

2000

300

1800

1320

830

1320

1320

1800

1200

1320

1500

2000

1920

1420

1120

750

2000

1500

1200

830

1800

1700

1700

1700

1700

1800

300

300

Barriera da terra per postazione di lavoro.

Barriera da terra per distributori di bevande.
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