Divisione materie plastiche

PROTEZIONE
PREVENZIONE
IGIENE

COVID

PANNELLO PARAFIATO

MISURE
PERSONALIZZABILI
FACILE MONTAGGIO
SENZA UTENSILI

SETTORI
RETAIL UFFICI RISTORAZIONE BANCARIO SANITARIO ESTETICA

Pannello composto da lastra + due piedini
di sostegno e foro centrale per permettere il
passaggio dei documenti.
Si crea una barriera tra i due interlocutori

A partire da 40 € cad

IL DESIGN POTREBBE CAMBIARE, a seconda delle esigenze

personalizzabile

VISIERA CON
ELASTICO

Versione base
€ 8,00

CARATTERISTICHE
• Lungh. 22 cm, largh. 33 cm
• Uso singolo: si
• Maschera protettiva, blocca i virus
• Fascia girotesta in spugna per maggior
comfort e traspirabilità. . Non contiene
lattice da gomma naturale.
• La speciale fascia in spugna assorbe il sudore e lascia
lo spazio necessario per indossare occhiali o occhiali
di protezione. Il design della fascia è studiato per il
comfort e la traspirabilità.
• Eccellente protezione contro contaminazione potenziale
derivante da patogeni ematici, fluidi corporei o
altri spruzzi di pericolose sostanze chimiche.
• Leggero e comodo, veloce e facile
da indossare.
Confezione da 10 pcs

COLO “NINA”
PIANTANA
DA TERRA
TRASPARENTE

Piantana trasparente ad altezza variabile da 70 a 100 cm.
Completamnete in acrilico per posizionamento dispenser disinfettante e mensola per confezione di guanti

A partire da € 44

(dispenser escluso)

Ampia scelta di personalizzazioni

TERMOMETRO
digitale

Misurazione
corpo, ambiente
oggetti a un
metro di distanza
in 1 secondo

€ 129,00

Specifiche:
Range di misurazione da 32 a 42,5 °
Precisione +- 0,2 °
Avvviso acustico a 1 secondo dalla misurazione
Durata misurazione 1 secondo
batteria dc 3V
32 memorie
REPERTORIO DISPOSITIVI MEDICI

Disponibili anche
termocamere con
conmando
apriporta

ADESIVI CALPESTABILI
DISTANZA DI SICUREZZA

Ø 300,000 mm

Ø 300,000 mm

80,000 mm

800,000 mm

80,000 mm

800,000 mm

KIT DISTANZA DI SICUREZZA calpestabile

2 Tondi Diam.30 cm+ 3 strisce 8 x 80 a scelta fondo bianco o rosso

signage, retail, exhibit, digital print

€ 39 + iva

Cod. KDSF-01

KIT GRAFICHE DA PAVIMENTO

kIT STANDARD
2 TONDI DIAMETRO 30
3 STRISCE 8 CM X 80 CM

€ 39 + IVA

kIT AD HOC CON LOGO AZIENDA
2 TONDI DIAMETRO 30
3 STRISCE 8 CM X 80 CM

€ 49 + IVA

SANIFICATORI OZONO
Disponibili
sanificatori
per residenze
uffici
negozi
industria

O3

O3

O3

O3

O3

O3

Fondamentale
sapere metratura (m3)
superficie per dimensionare la macchina
inviare richiesta a
info@pxxl.it

Pixel Srl
vi faraggiana 33
28100 novaratel. 0321625313
www.pxxl.it
www.parafiato.online

