
PARETI DIVISORIE 
E SCHERMI PER IL 
CONTENIMENTO DELLA 
DIFFUSIONE DEL COVID-19

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.

www.protec-italy.net

STOP
COVID-19



Codice A B C

D40 07/15/1 750 1500 500

D40 10/15/1 1000 1500 500

D40 7/17/1 750 1700 500

D40 10/17/1 1000 1700 500

B

C

A

Semplice e veloce da installare, 
esteticamente elegante, la sua 
multifunzionalità lo rende idoneo a 
delimitare diverse tipologie di aree di 
possibile contagio e assicurare adeguati 
livelli di protezione.

Ideale per distanziare le scrivanie, 
contenere i passaggi e delimitare  
gli accessi agli spazi comuni quali  
ad esempio le zone di ristoro,  
gli spogliatoi ecc.

D-VISOR D40

Il pannello è realizzato in Policarbonato sp.10 in classe 1 di 
resistenza al fuoco (B-s1-d0) non infiammabile.

I piedi (D40/D), progettati per garantire la massima stabilità 
anche in condizioni di urti accidentali, sono venduti 
separatamente (assieme al kit unione pannelli (D40/L), per 
consentire l’unione e la composizione di più moduli.

D-VISOR D40 è disponibile in due altezze: H.1500 e 
H.1700 mm. in due larghezze: L.750 e L.1000 mm.

Modello D40

Pannello divisorio  
anti contagio

Pareti divisorie e schermi  
per il contenimento  

della diffusione del COVID-19



Semplice e veloce da montare, 
è indicato per tutelare da un possibile 
contagio gli addetti al front-office a 
contatto con il pubblico e gli uffici 
destinati ad accogliere un’utenza 
esterna.

D-VISOR D41

Lo schermo è realizzato in Policarbonato Sp. 6 mm. in 
classe 1 di resistenza al fuoco (B-s1-d0) non infiammabile.

D-VISOR D41 è disponibile in tre differenti configurazioni.

Modello D41

Schermo anti contagio 
per reception o addetti a 
contatto con il pubblico

Pareti divisorie e schermi  
per il contenimento  

della diffusione del COVID-19

Codice A B C D E

D41 08/08/2 800 800 350 250 80

D41 10/08/2 1000 800 350 250 80

D41 02/08/2 1200 800 350 250 80

D41 S/2 - - 350 - -
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E Codice A B C D E

D42 14/06/1 1400 600 800 200 85

D42 16/06/1 1600 600 800 200 85

D42 18/06/1 1800 600 800 200 85

D42 S/1 - - 800 200 85

Semplice e veloce da montare, 
è indicato per isolare le postazioni 
di lavoro, rendendole sicure da un 
possibile contagio.

D-VISOR D42

Lo schermo è realizzato in Policarbonato Sp. 6 mm. in 
classe 1 di resistenza al fuoco (B-s1-d0) non infiammabile.

D-VISOR D42 è provvisto di n.4 piedini stabilizzatori ed è 
disponibile in tre differenti configurazioni.

Modello D42

Schermo anti contagio 
per scrivania

Pareti divisorie e schermi  
per il contenimento  

della diffusione del COVID-19
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Codice A B C D E

D43 07/06/1 1100 600 700 200 200

D43 08/06/1 1200 600 800 200 200

D43 09/06/1 1300 600 900 200 200

D43 10/06/1 1400 600 1000 200 200

Semplice e veloce da montare, 
è indicato per rendere sicuri da 
possibile contagio i commensali ai tavoli 
dei ristoranti.

D-VISOR D43

Lo schermo è realizzato in Policarbonato Sp. 6 mm. in 
classe 1 di resistenza al fuoco (B-s1-d0) non infiammabile.

D-VISOR D43 è provvisto di piedini stabilizzatori ed è 
disponibile in quattro differenti configurazioni.

Modello D43

Schermo anti contagio 
per ristoranti

Pareti divisorie e schermi  
per il contenimento  

della diffusione del COVID-19
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