BARRIERE W-SHIELD
per il contatto diretto col pubblico

Qualità ed Estetica
Garantita

LA MIGLIORE SOLUZIONE PER
RIDURRE LA DIFFUSIONE DEI GERMI
A TUTELA DI OPERATORI E CLIENTI
L'elegante schermo W-SHIELD deve la sua
robustezza ad una solida struttura con profili di
alluminio verniciato, eleganti piedini in metallo e
solide cerniere. Lo schermo in acrilico
trasparente estremamente durevole garantisce
una nitida visione nel tempo.
W-SHIELD, facile da installare, disponibile
come pannello triplo o singolo. Può avere
un’apertura nella parte inferiore che consente il
trasferimento di documenti e transazioni.
W-SHIELD riduce il rischio di infezione e
contagio durante l’attività quotidiana con il
pubblico grazie alla solida barriera fisica.
W-SHIELD:
- Una soluzione robusta, portatile e
completamente richiudibile grazie alle cerniere
a 360°.
- Facilmente igienizzabile con qualsiasi
disinfettante comune
- Adattabile a tutti i negozi
- Prodotto in Europa
- Garanzia di un anno

Costruito in acrilico
trasparente, resistente e
con una solida struttura in
alluminio soddisfa i più
alti requisiti e crea un
ambiente di lavoro sicuro
e professionale.

Protegge dipendenti,
pazienti e clienti
Riduce il rischio di
esposizione a
goccioline respiratorie
quando si parla,
tossisce o starnutisce;
L'elegante schermo
trasparente consente
una piacevole
interazione tra
operatore e cliente
mettendoli a proprio
agio.

Essenziale per tutte
le attività
Ideale per strutture
sanitarie, ambulatori
medici, dentisti,
farmacie e per tutte le
attività a stretto
contatto col pubblico.

BARRIERE W-SHIELD
per il contatto diretto col pubblico

Caratteristiche del prodotto
Robusto e stabile
La stabilità di ogni pannello è garantita dal profilo
in metallo, dagli appositi piedini e dal peso di 11
Kg. W-SHIELD può essere avvitato al banco o
incollato con le strisce bi-adesive in dotazione.
Queste caratteristiche lo rendono solido e
difficilmente ribaltabile accidentalmente.

Portatile
Completamente pieghevole; i pannelli si
sovrappongono uno all'altro rendendolo
estremamente compatto; chiuso ha una
profondità di 7,6 cm.

Facile da pulire
Pulibile con salviette, candeggina o qualsiasi
disinfettante comune.

Pratico
Un'apertura nella parte inferiore dello schermo
centrale, consente il trasferimento di piccoli articoli,
documenti ed effettuare transazioni.
Grazie ai piedini è consentito il passaggio dei cavi
di strumenti di pagamento quali POS o altri senza
ulteriori modifiche alla struttura, per una facilissima
installazione.

Funzionale
I codici a barre possono essere scansionati
attraverso l'acrilico trasparente, limitando così
ulteriormente il contatto fisico diretto.

Sicuro
La costruzione a tre pannelli aiuta a mitigare il contatto
aereo da tosse, starnuti ecc

Dimensioni W-SHIELD Tri-Panel
Ogni schermo ha un'altezza di 93 cm e larghezza di 73
cm, con una profondità variabile a seconda
dell'inclinazione dei pannelli.
La lunghezza totale dei pannelli aperti in linea è di 2
metri.

Dimensioni W-SHIELD Singolo
Lo schermo ha un'altezza di 74 cm e larghezza di 83
cm.
L'apertura inferiore dello schermo ha un altezza di 17
cm e larghezza di 74 cm.

Modelli e misure
HS66910

Schermo Tri-Panel da banco 200 cm x 93 cm Acrilico trasparente senza finestra con piedini
regolabili
HSW66915 Schermo Tri-Panel 200 cm x 93 cm acrilico trasparente con finestra con piedini regolabili
HSW32902 Schermo Singolo da appoggio 83 cm x 74 cm acrilico trasparente con finestra a tutta lunghezza
alta 17 cm
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