


RIPARTI SUBITO 
E IN SICUREZZA 

CON LO SCHERMO 
PROTETTIVO AVVOLGIBILE

CONTRO COVID-19



VUOI PROTEGGERE I TUOI LAVORATORI O I CLIENTI DEL TUO NEGOZIO? 

SCEGLI SIMPLESAFE PER RENDERE L’AMBIENTE DI LAVORO PIÙ 

SICURO, PULITO ED IGIENICO.

I vantaggi di SIMPLESAFE in Cristal trasparente avvolgibile:

Trasparenza garantita dal Cristal

Larghezza regolabile alle dimensioni volute (fino a cm 135)

Possibilità di creare uno spazio regolabile per il passaggio di 

documenti e oggetti (fino a cm 10)

Facile da installare su ogni tipologia di piano grazie al kit di fissaggio 

multifunzione 

Rimovibile e riadattabile in un’altra posizione (esempio dalla cassa ad 

una scrivania) 

Asta telescopica (da applicare in alto) per la tensione trasversale del telo

Autoportante

Robusto e resistente agli urti accidentali

Facile da pulire con prodotti generici

Collo di trasporto più piccolo e più economico
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 STEP 1
Aprire la 
confezione e 
controllare il kit 
di montaggio.

STEP 2
Fissare le due 
morse, calcolando 
la larghezza 
desiderata e
unire i due 
perni alle morse.

STEP 3
Srotolare lo
schermo, facendo
combaciare gli 
estremi della
pellicola con 
i perni.

STEP 4
Scegliere lo spazio 
desiderato tra lo 
schermo e il piano 
per il passadocumenti.DIMENSIONI: 

fino a cm 135 di larghezza x cm 90 di altezza. 

Spazio passadocumenti da cm 0 a cm 10.



PALAGINA srl – ITALY

Indirizzo: via Palagina, 39 – Ponte a Cappiano – 50054 Fucecchio (FI)

Telefono: (+39) 0571.295144  Email: info@palagina.ez

PRENOTAZIONE E SPEDIZIONE

Vista la grande richiesta ed essendo un nuovo prodotto, se desidera può 

prenotare da subito il prodotto inviando una richiesta di preventivo a: 

ordini@palagina.eu o telefonando allo  0571.295144

NB.: eventuali piccole pieghe del telo Cristal fanno parte delle 

caratteristiche del materiale e non sono da considerarsi un difetto

   

Il prodotto 
è soggetto a credito 

d’imposta del 50%, Art. 30 
del DL 08/04/2020 Nr. 23, 
in attesa di pubblicazione 

del decreto attuativo 
del MEF.


