Barriere Parafiato in Vetro
Resistenti e sicure: contrastano la diffusione del
virus Covid-19 in qualsiasi tipologia di ambiente.

Sei pronto a far ripartire la tua attività?
Per riorganizzare gli ambienti di lavoro
secondo le norme di igiene anti Covid-19,
le barriere parafiato Cristal King sono la
soluzione più durevole, sicura ed elegante.
Sono realizzate in vetro di sicurezza, solido
e resistente nel tempo, e restano trasparenti
anche se trattate con disinfettanti e
detergenti aggressivi.

Le nostre protezioni parafiato sono
disponibili in due formati pronti all’uso,
da scrivania e da banco, con supporti
in vetro o alluminio anodizzato, oppure
personalizzabili per dimensioni e
modello, così da adattarsi meglio alle
esigenze di ogni attività.
Sono pratiche da installare in autonomia
nei formati più semplici, oppure te le
installiamo noi se si tratta di modelli più
elaborati.

Modelli in pronta consegna

Composizione

Barriera da scrivania (L 60 cm x H 80 cm),
progettate per separare singole postazioni
di lavoro in ufficio.
Barriere da bancone (L 80 cm x H 60 cm),
dedicate alle attività commerciali aperte al
pubblico.

Vetro 6 mm temprato
conforme alle norme di
sicurezza EN 12150.

Pannello base

Optional:

Optional:

Schermatura totale,
lascia un passaggio
di soli 20 mm per lo
scambio di piccoli
oggetti.

Tacca passa-oggetti

Disco passa-voce

Altezza 150 mm

Ovale
interno 100x150 mm
Esterno 200x250 mm

Supporti in vetro o
alluminio anodizzato.

Realizziamo anche barriere parafiato su
misura, progettate per adattarsi al meglio
all’ambiente dove saranno collocate.
Per i pannelli personalizzati è possibile
scegliere forma e dimensione, oltre a
tipologia e spessore del vetro, ma anche
modificare il modello base con l’apertura
di fori passa oggetti o passa voce.

Resistenza e durabilità

Igiene e sicurezza

Vantaggi Economici

Sono realizzate in vetro
temperato o stratificato, più
solido del plexiglas e del
policarbonato.
Mantengono inalterata
la loro trasparenza e
brillantezza anche se
sanificate con prodotti
aggressivi e sono resistenti a
graffi e abrasioni.

Tutelano operatori e clienti
e sono adatte a qualunque
attività: il vetro è un
materiale igienico e sicuro
anche per il contatto con gli
alimenti.

Il vetro è una scelta più
economica rispetto al
plexiglas e al policarbonato.
Permettono inoltre di fruire
del credito d’imposta del
50% definito dal D.L. 8
aprile 2020 n. 23.

Listino prezzi misure standard
600x700

800x700

1000x700

€ 124,00

€ 132,00

€ 140,00

1200x700 1400x700
€ 146,00

€ 154,00

Optional
Tacca passa-oggetti

€ 49,00

Disco passa-voce

€ 109,00

Il listino si intende franco stabilimento Cristal King, IVA esclusa.
Ulteriori dimensioni devono essere valutate tecnicamente.

Per informazioni, fattibilità fuori misura e
ordini scrivere a info@cristalking.com

