
LINEA SAFE

DIVISORI PROTETTIVI 
 PERSONALIZZATI

in plexiglass



DIVISORIO DA BANCO DIVISORIO DA SCRIVANIA

Barriera divisoria protettiva autoportante da installare su bancone di 
negozio o qualunque attività commerciale che preveda interrelazione 
tra utente e pubblico. Presenta apertura per passaggio di prodotti, do-
cumenti e per permettere le operazioni di pagamento.
È possibile personalizzare il pannello tramite decorazione digitale. 

Barriera divisoria protettiva autoportante da installare su scrivanie di 
ufficio per dividere e proteggere utenti che lavorano nello stesso am-
biente. Il plexiglass del pannello può essere trasparente o satinato a 
seconda delle esigenze di privacy. È possibile personalizzare il pannel-
lo tramite decorazione digitale, ottenendo effetti cromatici da piena 
trasparenza fino ad arrivare alla coprenza desiderata.



OPZIONI DI PERSONALIZZAZIONE

LOGO
SOGGETTO DECORATIVO:
•	 Comunicazione di servizio 

(banco cassa, ritiro merci, 
reception, ecc.)

•	 Comunicazione di cortesia 
(benvenuti, attendere oltre 
la linea, lavoriamo per la vs. 
sicurezza)

SOGGETTO DECORATIVO:
Soggetto grafico con finalità 
estetica oltre che funzionale

TESTO

SOGGETTO DECORATIVO:
Comunicazione di impresa 
ed istituzionale (logo)

SOGGETTO DECORATIVO:
•	 Comunicazione di impre-

sa ed istituzionale (descri-
zione attività)

•	 Comunicazione di servizio 
(banco cassa, ritiro merci, 
reception, ecc.)

•	 Comunicazione di cortesia 
(benvenuti, attendere ol-
tre la linea, lavoriamo per 
la vs. sicurezza)

CARATTERISTICHE DECORAZIONE: Decorazione digitale con inchiostri ecosostenibili e base acqua. 
                                                                     Nessun limite cromatico e possibilità di modulazione trasparenza/coprenza. 
                                                                     Limitazione della decorazione alle aree indicate dallo schema 

TESTO



ESEMPI DI PERSONALIZZAZIONE



PLUS

SICUREZZA e TUTELA negli ambienti di lavoro in rispetto della normativa HACCP

LEGGEREZZA e facilità di AUTOALLESTIMENTO del prodotto in pochi minuti

PRODUZIONE e CONSEGNA in tempi rapidi

Realizzato in plexiglass, un materiale ANTIBATTERICO e facilmente IGIENIZZABILE

Possibilità di PERSONALIZZAZIONE in:
                                                                      - dimensioni del pannello 
                                                                      - grafica decorazione digitale

Utilizzabile in TUTTI I LUOGHI di aggregazione e contatto, sia ambienti lavorativi che spazi recettivi



DESCRIZIONE PRODOTTI

PLUS SLIM

piedini in plexiglass 
trasparente spessore 8 mm
formato 250x180 mm

pannello in plexiglass 
trasparente spessore 4 mm
vari formati

pannello in plexiglass 
trasparente spessore 3 mm
vari formati

piedini in plexiglass 
trasparente spessore 3 mm
formato 130x100 mm

MATERIALE: plexiglass trasparente *
                        spessore 4 mm

MATERIALE: plexiglass trasparente e trasparente colorato *
                        spessore 3 mm

* CARATTERISTICHE IGIENICHE: si tratta di un materiale atossico, ipoallergico, inodore e antibatterico. 
                                                              È refrattario a trattenere virus e batteri e la superficie è facilmente 
                                                              sanificabile e igienizzabile. 

Per ordini, preventi-
vi e informazioni su 
ulteriori formati po-
tete fare riferimento 
ai seguenti contatti:

info@r-evolution.srl

+39 335 560 2123

piedini in plexiglass 
trasparente spessore 3 mm
formato 230x200 mm



C.so Moncenisio 75, Rosta (TO)

+39 335 560 2123

info@r-evolution.srl

www.r-evolution.srl


