
Lo schermo semirigido traslucido 
dell’Hygiaphone consente una perfetta 
visibilità da entrambi i lati e non necessita 
di alcun tipo di trattamento speciale in fase 
di pulizia. 

Lo schermo in policarbonato e i 
due supporti metallici formano un kit 
preassemblato che, grazie anche alle sue 
dimensioni (H810, L593, P210 mm), è 
perfetto per banche, tabaccherie, negozi e 
altre attività commerciali.

Struttura stabile e 
robusta
L’Hygiaphone può essere posizionato 
sul bancone anche senza fissarlo, grazie 
alla struttura robusta e stabile oppure, 
se necessario, inserendo due viti negli 
specifici alloggiamenti posti alla base dei 
supporti.

Una soluzione adatta 
ad ogni contesto

Uno schermo 
trasparente e facile 
da pulire

Visita www.gewiss.com e seguici su:

Comoda apertura 
inferiore
La sagomatura realizzata nella parte 
inferiore del prodotto, alta 16 cm, consente 
lo scambio di documenti in totale sicurezza. 
Per questo motivo Hygiaphone risulta ideale 
in uffici con postazioni di lavoro ravvicinate 
o con sportelli aperti al pubblico. 

I vantaggi esclusivi di Hygiaphone

Hygiaphone

La barriera parafiato Hygiaphone è uno speciale divisorio in policarbonato 

progettato per garantire il distanziamento sociale corretto in ambienti lavorativi al 

chiuso. Hygiaphone può essere posizionato su banchi accoglienza, scrivanie di 

uffici, banconi di attività commerciali o altri contesti simili. 



Visita il sito www.gewiss.com

Visita www.gewiss.com e seguici su:

Caratteristiche tecniche
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Codice FRC0000357

Descrizione Kit completo protezione da banco flessibile

Codice EAN 3660612431141

Dimensioni H810xL593xP210 (mm)

Materiale schermo Policarbonato trasparente

Materiale struttura Acciaio zincato Z275

Dimensioni imballo H1186xL186xP272 (mm)

Peso 3,8 kg

GEWISS S.p.A.
Via A. Volta, 1 - 24069 Cenate Sotto, Bergamo - Italy
T. +39 035 946 111 - F. +39 035 945 222 
gewiss@gewiss.com - www.gewiss.com

593

39

81
0

21
0

1

62
5

16
8

593

39

81
0

21
0

1

62
5

16
8

593

39

81
0

21
0

1

62
5

16
8


