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Vista frontale

Dimensioni

Vista laterale / sezione

▶ Protezione ambienti pubblici
▶ Semplice da installare
▶ Facilmente posizionabile

Protektor è l’ideale per tutte le
attività commerciali che hanno
contatto con il pubblico, come
farmacie, tabacchi, assicurazioni,
bar, ristoranti e negozi, ma anche
per gli uffici in modo che tutti
possano lavorare in completa
sicurezza.

Durata e semplicità
d’installazione - Grazie alla solida
struttura in alluminio anodizzato
(trattamento che viene utilizzato
anche per gli infissi) ed al vetro la
durata è garantita nel tempo.

L’installazione base (L 850 x 700
mm) non prevede alcun foro od
opera muraria.

Pulizia rapida e sicura.
I materiali, 100 % italiani, di
altissima qualità permettono
l’utilizzo dei comuni prodotti
disinfettanti per una profonda
igienizzazione.

▶ Facilità
▶ Un kit di ferramenta

universale

Confezione

minima

Prezzo

unitario

PROTEKTOR1000 5 139 € *
Prezzi consigliati di vendita, IVA esclusa

* Set completo con profili da
tagliare a misura max. larghezza
1000 mm. composto da:

1 profilo di tenuta inferiore in
allum. silver
Set pinze per vetro
Placche laterali, tappi e viteria

Confezione minima: 5 pz.
Trasporto incluso
Pagamento all’ordine
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Made in
Italy

Le superfici in vetro sono pulibili
con igenizzanti aggressivi senza
comprometterne la superficie.

Le lastre in materiale plastico,
come il plexiglas, risentono più
facilmente dei micrograffi che
possono nascere durante la
pulizia con possibili batteri
all’interno impercettibili all’occhio.

Protektor utilizza un vetro
stratificato di sicurezza (4.4 mm):
composto da due lastre di vetro
unite tra loro con PVB.

Tale materiale permette, in caso
di rottura, di non rilasciare
frammenti di vetro pericolosi e di
rimanere in opera fino alla sua
sostituzione.

▶ Antigraffio
▶ Alta protezione antibatterica
▶ Alta resistenza


