
PRF04
Le paretine Parafiato PRF04 in policarbonato, sono parte di un intero 

sistema che sarà in grado di assolvere ad ogni esigenza. Disponibili in 

varie dimensioni e con vari sistemi di fissaggio alla superficie (piano, 

scrivania semplice, condivisa ecc..) che lo rendono applicabile alle varie 

situazioni in cui si ritiene necessaria la divisione di postazioni lavorative, 

rendendo ogni ambiente unico nel rispetto delle normative vigenti, così da 

accogliere in tutta sicurezza i vostri clienti, il vostro staff e permetterne 

un lavoro agile e sicuro.

Vogliamo sottolineare che le nostre proposte progettuali non sono solo 

semplici barriere anti-Covid, ma veri e propri elementi di arredo, belli e di 

design, realizzabili in tempi rapidi. 
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CODICISUPPORTIDIMENSIONI STANDARD

*Su richiesta anche con foro passa documenti da 30x10

distanza supporto 27.5cm

distanza supporto 22.5cm

distanza supporto 17.5cm

distanza supporto 12.5cm

F I N I T U R E SUPPORTI METALLICI

Bianco

SUPPORTI DISPONIBILI per piani singoli

SUPPORTI DISPONIBILI per piani doppi

Sistema con FISSAGGIO 

A VITE semplice e 

permanente, implica 

la necessaria foratura 

del piano su cui viene 

applicato. Composto da 

supporti metallici che con 

apposite viti verranno 

applicate al piano.

Sistema con FISSAGGIO A VITE 
DOPPIO semplice e permanente, 
implica la necessaria foratura 
dei piani su cui viene applicato. 
Composto da supporti metallici che 
con apposite viti verranno applicate 
tra un piano e un altro a realizzare 
una stabile struttura per il pannello.

Sistema con PIEDE 

MOBILE semplice e 

amovibile, come tale non 

implica nessuna foratura 

del piano. Composto 

da  due piedi metallici 

portanti.

Sistema con FISSAGGIO A 
MORSETTO DOPPIO semplice e 
mobile. Composto da supporto 
metallico girevole utile per 
direzionare il pannello in base alla 
necessità  e morsetto doppio, 
ideale per fissaggio sui vari 
spessori dei piani, grazie al comodo 
adattatore.

Sistema con FISSAGGIO 

A MORSETTO semplice 

e mobile. Composto 

da supporto metallico 

girevole utile per 

direzionare il pannello 

in base alla necessità  

e morsetto, ideale per 

fissaggio sui vari spessori 

dei piani, grazie al comodo 

adattatore.
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** L’azienda si riserva la possibilità di cambiare spessore e materiale in base alla disponibilità.


