
PROTEZIONE PARAFIATO
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Il prodotto, costituito da tre pezzi: il pannello trasparente (in PMMA) e due piedi di sostegno, ha lo scopo di creare una separazione
fisica tra due interlocutori posti frontalmente.
Per permettere il passaggio dei documenti tra le parti c’è una apertura, a richiesta è possibile non farla.

Montaggio
Togliere la pellicola protettiva presente da ambo i lati.
Per togliere la pellicola bisogna agire iniziando da un angolo (FIG.1), sollevandola con le dita, senza usare chiaramente utensili come
cacciavite, cutter, chiavi, ecc. Durante tale operazione state attenti a non urtare o sfregare il pannello contro superfici spigolose,
rugose, che potrebbero graffiarlo in modo irreparabile.
Procedere con il montaggio dei due piedi, che sono uguali tra loro, ma devono essere orientati mettendo in esterno il lato con il ribasso.
(FIG. 2 e 3). Si potrà ritenere corretto l’aggancio se i due ganci sporgono dalla parte opposta del piede.
Una volta spinto completamente il piede contro il pannello, spingere verso il basso il pannello stesso (FIG. 4), per fare in modo che le
due parti inferiori dei particolari arrivino combaciare (FIG. 5).
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Piede in posizione
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Caratteristiche tecniche

MODELLI L
[cm] A [cm]

P
[cm] B [cm] C [cm]

Protezione
65x75

65 75 25 39 21

Protezione
75x65

75 65 25 39 21

Protezione
100x75

100 75 25 39 21

Protezione
100x100

100 100 25 39 21

Per quantità superiori ai 5 pz. è possibile 
avere personalizzazioni

Manutenzione
Per la pulizia del pannello trasparente in PMMA, dovete porre molta attenzione per evitare di graffiarlo e di fargli perdere quindi la sua 
trasparenza naturale.
Si consiglia di utilizzare un panno morbido con acqua e detergente neutro.
NON utilizzare prodotti a base alcolica, solventi, acidi, che potrebbero danneggiare la sua trasparenza naturale.
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