
Per acquistare i nostri prodotti visita
https://www.e-ktechnology.com/covid19

Barriere divisorie protettive Covid 19
per negozi, uffici, luoghi di produzione e ambienti pubblici

Covid 19 - Barriere protettive



Le nostre barriere divisorie protettive 
(prevenzione Covid-19) sono la soluzione ideale 
per soddisfare i nuovi protocolli di sicurezza in 
tutti i luoghi dove si sviluppano attività sociali e 
dove è prevista l’interazione fisica con l’utente.

Dimensioni Codice Senza finestra Codice Con finestra

75x50 cm PLE7550-S € 35,00 PLE7550 € 37,00

75x60 cm PLE7560-S € 42,00 PLE7560 € 44,00

75x70 cm PLE7570-S € 51,00 PLE7570 € 53,00

75x80 cm PLE7580-S € 54,00 PLE7580 € 56,00

100x50 cm PLE10050-S € 42,00 PLE10050 € 44,00

100x60 cm PLE10060-S € 47,00 PLE10060 € 49,00

100x70 cm PLE10070-S € 54,00 PLE10070 € 56,00

100x80 cm PLE10080-S € 66,00 PLE10080 € 68,00

N.B. il prezzo sopra riportato è per pezzo singolo e IVA esclusa. 
Per lotti di fornitura superiori a 10 pezzi per modello SCONTO 5%. 
Spedizione con corriere espresso; gratuita per ordini superiori a 150,00 EUR + IVA.

Si realizzano misure personalizzate per le vostre esigenze, possibilità di richiedere un 
preventivo scrivendo all’indirizzo 

info@e-ktechnology.com

Le nostre barriere sono facilmente 
posizionabili in:

- punti pagamento per ogni attività commerciale
- distribuzione beni alimentari
- reception desk e uffici pubblici
- open space & postazioni lavorative

e in ogni altro luogo dove sia indispensabile per
le attività un contatto fra le persone.

Caratteristiche tecniche

Materiale   
Versioni      
Finiture 
Supporti     
Appoggio    
Montaggio  
Confezione 

policarbonato ad altissima trasparenza
con o senza finestra (dimensioni 35x15cm)
bordi arrotondati
n° 2 in materiale plastico bianco 
senza fissaggi o adesivi
ad incastro senza attrezzi
pannello trasparente con coppia di supporti

Barriere divisorie protettive 
Covid 19



Per acquistare i nostri prodotti visita
https://www.e-ktechnology.com/covid19

Colonnina porta dispenser igienizzante mani
per negozi, uffici, luoghi aperti al pubblico, aziende

Covid 19 - Dispenser



Le nostre colonnine porta dispenser sono la 
soluzione ideale per soddisfare i nuovi protocolli 
di sicurezza (prevenzione Covid-19) in materia di 
igienizzazione delle mani. 
Sono state realizzate per poter ospitare i 
dispenser di ogni marca e misura (manuali e 
automatici) e sono previste di ripiano aggiuntivo 
(per scatola guanti o altro) e base maggiorata 
che garantisce una maggiore stabilità (e dove si 
può mettere anche un raccoglitore).

Colonnina porta dispenser 
igienizzante mani Covid 19

N.B. il prezzo sopra riportato è per pezzo singolo e IVA esclusa. 
Per lotti di fornitura superiori a 10 pezzi per modello SCONTO 5%. 

Spedizione con corriere espresso; gratuita per ordini superiori a 100,00 EUR + IVA.

 Si realizzano colonnine personalizzate per le vostre esigenze grazie alla possibilità di 
richiedere un preventivo scrivendo all’indirizzo 

info@e-ktechnology.com

Le nostre colonnine sono facilmente 
posizionabili in:

- ingressi degli esercizi commerciali
- uffici
- ristoranti
- farmacie
- postazioni di lavoro 
e in ogni altro luogo dove sia indispensabile 
provvedere alla sanificazione delle mani.

Caratteristiche tecniche

Materiale   
Corpo 
 
Base 
Porta dispenser 
 
 
Ripiano 
Confezione 
Montaggio

in materiale plastico colore bianco 
colonna centrale alta 125 cm con 
rinforzo posteriore  
appoggio al suolo (dimensioni 30x30cm) 
2 elementi 18x18cm dei quali uno 
con apertura 12x12cm per inserimento 
dispenser manuale o automatico “no-touch”.
inferiore (per scatola porta guanti o altro).    
kit composto da 5 pezzi 
rapido con viteria fornita insieme al kit               

codice PRTDIS125

prezzo 45,00 EUR / pz. + IVA

19 cm

30 cm

12
5 

cm


