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SCHERMO DI PROTEZIONE  TRASPARENTE PER RIDUZIONE 
RISCHI DA CONTAGIO IN AMBIENTI CONDIVISI 

Policarbonato trasparente ad alta resistenza 

 

L’attuale condizione generata dalla pandemia di COVID-19, espone tutti gli operatori che per necessità lavorative devono 

condividere aree ristrette, avvicinare colleghi o clienti, ad un rischio dovuto all’involontaria emissione di gocce di saliva 

(droplet) potenzialmente contagiose. 

L’Istituto Superiore di Sanità ed i Decreti Ministeriali oggi impongono di mantenere una distanza che consenta un adeguato 

livello di sicurezza negli ambienti di lavoro o in luoghi a contatto con il pubblico. E’ possibile aumentare il livello di 

sicurezza e di protezione con l’utilizzo di schermi separatori. Hema-Sefra ha ideato due famiglie di protezioni, schermo alto 

e schermo standard. Queste protezioni sono in policarbonato trasparente ad alta resistenza (infrangibile) con trattamento 

anti-abrasione e si possono adattare ad ogni tipo di applicazione: su scrivanie, banchi lavoro, reception, sale riunione, 

mense, banconi, banco bar, casse negozi, farmacie, ecc. 

Facilmente lavabili ed igenizzabili, si montano velocemene senza attrezzi 
 

SCHERMO PROTETTIVO ALTO indicato per front desk e dove è richiesta 
una protezione per la presenza di persone in piedi (la bordatura nell’immagine è 

stata inserita per esigenze fotografiche, non presente sul prodotto) 

SCHERMO PROTETTIVO STANDARD indicato per la presenza di 
persone sedute, come separè tra scrivanie attigue, sale riunioni o 

mense (nella foto si può vedere la versione modulare)
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Dimensioni in cm *Prezzo 

COD. L A B Euro 

SCHERMI PROTETTIVI STANDARD 

SPS01 70 60 23.5 80.00 

SPS02 80 60 23.5 90.00 

SPS03 90 60 23.5 100.00 

SPS04 130 60 23.5 140.00 

SCHERMI PROTETTIVI ALTI 

SPA01 130 110 34.5 180.00 

SPA02 100 110 34.5 150.00 

SPA03 80 110 34.5 130.00 

SPA04 130 100 34.5 160.00 

SPA05 100 100 34.5 135.00 

SPA06 80 100 34.5 120.00 
 

*I prezzi includono due fiancate per ogni schermo, imballaggio e resa franco ns. sede. IVA esclusa, consegna 3 giorni. 

 

- La versione modulare è acquistabile indicando, in fase d’ordine, soluzione modulare e da quanti elementi è costituita; è 

possibile trasformarla anche successivamente acquistando a parte un fianco modulare con asole di dimensione doppia, che 

consente il montaggio dei due pannelli. 

- Il materiale utilizzato è policarbonato di alta qualità e resistenza con spessore minimo 5 mm. 

- Ogni pannello è realizzato senza finesta, in caso sia necessaria una finestra indicare nell’ordine una delle seguenti opzioni: 

o A: passa documenti larghezza 33 cm altezza 5 cm  

o B: passa preparati/pacchetti larghezza 20 cm altezza15 cm 

o C: passa bicchieri/vivande larghezza 20 cm altezza 25 cm 

Per esigenze diverse è possibile richiedere dimensioni personalizzate 

- Per applicazioni particolari contattateci, realizziamo protezioni sviluppate a vostra esigenza, sono realizzabili anche soluzioni 

ad angolo e soluzioni con pannelli inclinati. 

 

Potete inviare i vostri ordini all’indirizzo ordini@hema-group.com o per maggiori informazioni e richeste fuori std., contattateci a: 
HEMA-SEFRA s.r.l. 
Via Statale, 246 - 44047 - TERRE DEL RENO (FE) - Fraz. SANT’AGOSTINO – Italy 
Referente: Roberto Cavallina 
Tel. +39 320 6650179 
e-mail: hema-sefra@hema-group.com ; roberto.cavallina@hema-group.com 
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