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GreenFast
Barriera distanziatrice anti-droplet

Stand Alone

GreenFast

Una barriera con altezza superiore a 2000 mm in kit di montaggio 
che offre le caratteristiche di utilizzo di GreenFast Stand Alone 
ad un costo più contenuto e in tempi di consegna più rapidi.

• 1 pannello con telaio 30 mm e rete in maglia in acciaio
• 1 lastra in policarbonato da 4 mm con attacchi
• 2 piedi GreenFast a montaggio rapido brevettato
• 2 basi stabilizzatrici

Il kit può essere dotato di basi con ruote che permettono 
un facile riposizionamento della barriera a seconda delle 
esigenze di separazione.

Barriera distanziatrice anti-droplet
Stand Alone Kit

Kit

Contenuto del Kit

1500

LARGHEZZE DISPONIBILI (mm)

BASI

1000

1200

BASE CON RUOTE
Per facile riposizionamento

Economica, leggera, maneggevole.

Pratica, leggera, 
maneggevole.
Una barriera da terra di altezza superiore a 2000 mm ideale 
per il distanziamento personale e la delimitazione nelle aree 
comuni e produttive. 

Il pannello in acciaio intelaiato e policarbonato da 4 mm  
viene abbinato al pratico sistema di montaggio rapido 
brevettato con base autoportante delle nostre Protezioni 
Perimetrali per macchinari GreenFast. 

Pratica e leggera, la barriera GreenFast Stand Alone è dotata 
di basamento allargato per una maggiore stabilità. 
È disponibile anche nella versione con ruote che permette 
un facile riposizionamento della barriera a seconda delle 
esigenze di separazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Satech, da 20 anni leader nella progettazione e realizzazione 
di Protezioni Perimetrali per macchinari, oggi presenta le sue 
soluzioni per un’efficace separazione ed il distanziamento anti 
contagio Covid-19 in ambito industriale e spazi aziendali comuni.
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Policarbonato +rete
4mm

Policarbonato
4mm

IL KIT È DISPONIBILE 
NELLE LARGHEZZE

TELAIO
30 mm

COLORE 
TELAIO

COLORE 
TELAIO 1500

1000

1200

BASE SENZA RUOTE
Per massima stabilità

SICUREZZA, AFFIDABILITÀ, RAPIDITÀ DI MONTAGGIO
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DropletGuard
Barriera per desk reception

Pratica, elegante, versatile.
Semplice e veloce da montare, DropletGuard è una barriera divisoria 
da banco studiata per chi, dovendo lavorare con il pubblico ad una 
distanza inferiore al metro, necessita di protezione dai “droplets”. 

La struttura di DropletGuard è composta da un pannello sagomato 
in Plexiglass da 8 mm tagliato al laser con bordi lucidati e da 
due piedini ad incastro per un montaggio rapido. DropletGuard 
ha un design moderno ed elegante che si adatta ad ogni tipo di 
arredamento.

8mm
Plexiglass

100x75 cm

DIMENSIONI




