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PROTEZIONI  

contenimento batterico 
     in policarbonato trasparente antinfortunistico per postazioni di lavoro front-office 
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La ditta LMP sin dal 1976 realizza e 

implementa soluzioni tecniche per 

la lavorazione di materie plastiche. 

La nostra azienda  in questo difficile  

momento è in prima fila per 

rallentare la diffusione del 

COVID19 ,  per salvaguardare la 

salute di tutti e far continuare le 

attività.  

 Realizziamo paratie mobili in 

policarbonato antiurto trasparente, 

per proteggere le postazioni di 

lavoro a tutela dei lavoratori e degli 

utenti. Le BARRIERE  sono 

autoportanti e create su misura. 

 

 
CONTATTATE IL NOSTRO UFFICIO 

TECNICO PER LA SOLUZIONE 

MIGLIORE ALLE VOSTRE ESIGENZE: 

tel. O532/92300 Ing. Peverati 

 

        CONSEGNE IN TUTTA ITALIA 

• SU MISURA 

• POSSIBILITA’ DI DIVERSI 

MODELLI 

• APERTURA PASSA 

DOCUMENTI 

• CON O SENZA BASE 

ANTIRIBALTAMENTO 

• MOBILE /AMOVIBILE 

• DA BANCO /SCRIVANIA 

• AUTOPORTANTE 

• MODELLO AD INCASTRO 
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       PROTEZIONI  in policarbonato trasparente antinfortunistico per postazioni di lavoro 
 

*NON  si tratta di presidi medici     LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE Srl                 

** NON si tratta di dispositivi di protezione individuale certificati 

VISIERE 

FACCIALI 

spugna 

protettiva e 

sistema di    

regolazione 

della misura 

(esclusa 

mascherina) 
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MODELLI PARAFIATI su misura  

 

 

 
 

MODULO RICHIESTA PREVENTIVO 

TIPO Quantità misure in cm          

 Art.  N° pz A B C D E F G H B' B" 

                        

                        

                        

                        

 

 

 

 

 

 

TIPO PF TIPO PT TIPO PP TIPO PI
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VISIERE FACCIALI PROTEGGI MUCOSE 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

LE VISIERE HANNO UNA SPUGNA MOBIDA DI APPOGGIO PER LA FRONTE E REGOLAZIONE POSTERIORE PER LA MISURA 

 

 

 

 

LISTINO  VISIERE  FACCIALI 

   PREZZI    UNITARI  

QUANTITA' 
MINIMA 

LOTTI 
MULTIPLI 

DI 
 5 pz Da 10 a25 pz Da 30 a 50 pz Da 55 a100 pz Da 105 pz 

 

5 pz 5 pz IMPONIBILE 6,80 € 6,40 € 6,10 € 5,75 € 5,50 €  

  IVA INCLUSA 22% 8,20 € 7,80 € 7,40 € 7,00 € 6,70 €  
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  USO E MANUTENZIONE del policarbonato 
 
  Pulizia: 
 
  Per eliminare la polvere utilizzare un piumino a frange cattura polvere o panni morbidi senza graffiare le superfici con carta ruvida 
 
  Per eliminare impronte o macchie persistenti per le quali serve una detersione agire come segue: 

1. Lavare la lastra di policarbonato con una soluzione di sapone delicato o di detersivo neutro e acqua tiepida, usando un panno  

morbido o una spugna per rimuovere ogni traccia di sporco. 

2. Risciacquare con acqua fredda e asciugare con un panno morbido tipo microfibra, per aiutare a prevenire la formazione 

 di macchie d'acqua. 

3. Se possibile utilizzare acqua demineralizzata 

 

  IMPORTANTE:  
 
 Una volta che il policarbonato viene intaccato da agenti chimici aggressivi, come ad esempio alcool, acidi o sostanze a base acetica 
 non è più possibile tornare allo stato iniziale o  lucidarlo. 
 
  Ricorda di non fare mai quanto segue: 

• Non usare abrasivi o agenti pulenti fortemente alcalini ( es:candeggina) 

• Non usare detergenti a base oleosa 

• Non abradere mai la lastra con tergivetri, lamette o altri utensili appunti 

• Non pulire le lastre di policarbonato sotto il sole cocente o a temperature elevate, perchè potrebbe causare macchie 

• Non usare alcool o prodotti idonei alla pulizia dei vetri 

• Evitare il contatto della lastra con solventi aggressivi come metiletilchetone (MEK) o acido cloridrico  

• Non utilizzare solventi aromatici ( es:benzina). 

___________________________________________________________________________________ 

Per correttezza si specifica che la maschera facciale da noi prodotta non è un dispositivo medico (DM) e non è un dispositivo di prote-
zione individuale (DPI) certificato CE. 
Sono prodotte in deroga alle vigenti normative sull'immissione in commercio, come previsto dall’art 16 comma 1 e 2 del DL n° 18 del 
17 marzo 2020, per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio 
dei Ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero territorio nazionale. 
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