
Prevenzione Covid-19 
Divisorio antibatterico in plexiglass trasparente parafiato/parasputi da banco e uffici PPF 

 

 

 
 
 
 
 
 

Ideale per 
banconi bar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ottimo per 
reception 

hotel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eccellente per 
postazioni 
operative 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perfetto per 
reception 

uffici 



Prevenzione Covid-19 
Divisorio antibatterico in plexiglass trasparente parafiato/parasputi da banco e uffici PPF 

 

 

 

Tempi di consegna: 5-8 giorni lavorativi 
 

Divisorio antibatterico da appoggio in plexiglass trasparente con 
asola centrale. 

 
Dimensioni: L.700 mm H.500 mm Sp.5 mm 

Peso: 2,5 kg 
Volume: 0,01 mc 

Codice di vendita: L70H50 

Prezzo unitario: 89,00 euro (P.netto)  
(Prezzo con trasporto compreso - Iva Esclusa) 

 
Ordine minimo: lotto 5 pezzi e multipli di 5, 

anche di misure differenti dei divisori elencati in questa pagina 

 
Divisorio antibatterico da appoggio in plexiglass trasparente con 

asola centrale. 
 

Dimensioni: L.950 mm H.650 mm Sp.5 mm 
Peso: 4 kg 

Volume: 0,02 mc 

Codice di vendita: L95H65 

Prezzo unitario: 109,00 euro 

(P.netto) 
(Prezzo con trasporto  compreso - Iva Esclusa) 

 
Ordine minimo: lotto 5 pezzi e multipli di 5, 

anche di misure differenti dei divisori elencati in questa pagina 
 

Divisorio antibatterico da appoggio in plexiglass trasparente con 
asola centrale. 

 
Dimensioni: L.650 mm H.950 mm Sp.5 mm 

Peso: 4 kg 
Volume: 0,02 mc 

Codice di vendita: L65H95 

Prezzo unitario: 129,00 euro (P.netto) 
(Prezzo con trasporto compreso - Iva Esclusa) 

 
Ordine minimo: lotto 5 pezzi e multipli di 5, 

anche di misure differenti dei divisori elencati in questa pagina 
 
 
 

Modalità di pagamento tramite bonifico bancario anticipato:  Iban: IT 32Z 03069 54850 100000001017 
Se ordini inferiori ai 5 pz, addebito per trasporto 10,00 + iva I° pezzo, + 5,00 + iva ogni pezzzo aggiuntivo  


	Dimensioni: L.700 mm H.500 mm Sp.5 mm
	Ordine minimo: lotto 5 pezzi e multipli di 5,
	Dimensioni: L.950 mm H.650 mm Sp.5 mm
	Ordine minimo: lotto 5 pezzi e multipli di 5,
	Dimensioni: L.650 mm H.950 mm Sp.5 mm
	Ordine minimo: lotto 5 pezzi e multipli di 5,

