


PARETI PROTETTIVE 
IGIENICHE PER
BAR, RISTORANTI, 
LOCALI PUBBLICI,
DEHORS E UFFICI
Per proteggere i clienti ed 
i collaboratori nel rispetto delle 
raccomandazioni del 
Ministero della Salute in 
materia Covid-19.

CARATTERISTICHE TECNICHE 

MODELLO TOTAL VISION
• Profilo in alluminio colore grigio ferro 

micaceo oppure bianco Ral 9010
• Vetro di sicurezza stratificato 3+3.2 mm.
• Modelli disponibili per fissaggio a terra 

oppure per appoggio a terra
MISURE DISPONIBILI:
• Altezza del modulo cm 150 e cm 180

possibili altre misure su richiesta
• Lunghezza moduli cm 100/150

MODELLO EVOLUTION 
• Profilo in alluminio colore grigio ferro 

micaceo oppure bianco Ral 9010
• Vetro di sicurezza temperato 4 mm 

(modelli h 150 cm) oppure 5 mm 
(modelli h 180 mm)

• Modelli disponibili per fissaggio a terra 
oppure per appoggio a terra

MISURE DISPONIBILI:
• Altezza del modulo cm 150 e cm 180 

possibili altre misure su richiesta
• Lunghezza moduli cm 100/150

MODELLO DA BANCO
• Profili in alluminio verniciato lucido colore

grigio ferro micaceo oppure bianco Ral 9010
• Vetro di sicurezza temperato mm 5 
• Supporti di appoggio in acciaio inox
• Spazio per passaggio prodotti 

altezza 15 cm
DIMENSIONI: cm 95 x cm 100 altezza
DIMENSIONI: cm 67 x cm 100 altezza 
PESO: 12 Kg

La riapertura di ristoranti, bar e locali 
pubblici dovrà essere organizzata in modo 
da garantire ai clienti ed ai collaboratori la 
distanza di sicurezza raccomandata. 
Le pareti protettive igieniche di Star Progetti
possono dare un valido supporto per rendere 
il distanziamento, tra un tavolo e l'altro, 
ancora più sicuro. 

Pratiche, perchè si montano in pochi
attimi e si possono spostare velocemente 
in base alle esigenze di utilizzo, 
e la pulizia e la disinfezione sono sicure 
e veloci.

PARETI PROTETTIVE 
IGIENICHE
PER GLI SPAZI DI LAVORO
Proteggere la salute dei lavoratori e garantire un
luogo di lavoro sicuro e salubre, oggi più che mai,
è fondamentale e proprio per questo, Star Pro-
getti, leader internazionale nella produzione di
strutture modulari per il settore Ho.re.ca e pareti
divisorie per il settore industriale, ha studiato e
realizzato una linea di pareti protettive igieniche
per contrastare e limitare il possibile cont  agio da
Covid-19. 

Le pareti protettive igieniche in vetro di sicurezza
si possono utilizzare in tutte le zone di lavoro in cui
è previsto il contatto con il pubblico, oppure, lad-
dove è necessario mantenere la distanza di sicu-
rezza raccomandata tra i clienti e tra collaboratori. 

Proteggono in modo efficace le persone dalla tra-
smissione di germi e virus quali il Covid-19, sono
pratiche perchè si montano in pochi attimi, si pos-
sono spostare in base alle esigenze di utilizzo. 

Diversi modelli sono stati studiati per venire incon-
tro alle diverse esigenze.

Sono realizzate con profili in alluminio, pannello in-
feriore in laminato composito oppure in vetro di si-
curezza stratificato.

PARETI PROTETTIVE IGIENICHE

• COSTRUITE CON VETRO 

DI SICUREZZA

• NO PVC ELETTROSTATICO

• TRASPARENZA GARANTITA 

• PIÙ SOLIDITÀ

• PIÙ FACILI DA PULIRE

• PIÙ SICUREZZA, ANTIGRAFFIO

• UTILIZZABILI IN TUTTI 

GLI AMBIENTI DI LAVORO 

MODULI DISPONIBILI ANCHE SU MISURA
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CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO ROMA
CON PANNELLO INFERIORE IN LAMINATO
• Realizzati con profili in robusto alluminio 

verniciato a polvere poliestere e trattato 
a forno

• Pannello inferiore ignifugo in laminato 
composito ad alta resistenza e durata

• Vetri di sicurezza di alto 
spessore temperati, spessore mm 5 

• Comodi agganci e supporti a cannocchiale
per appoggiare o fissare i moduli su 
qualsiasi tipo di pavimentazione

MISURE DISPONIBILI:
• Altezza del modulo cm 150 e cm 180
• Lunghezza moduli cm 100/150/200
Possibili altre misure su richiesta 

MODELLO EVOLUTION TUTTO VETRO 
• Realizzati con profilo in alluminio colore 

grigio ferro micaceo oppure bianco Ral 9010
• Vetro di sicurezza temperato 4 mm (modelli 

h 150 cm) oppure 5 mm (modelli h 180 mm)
• Comodi agganci e suporti per fissaggio 

o appoggio a terra
MISURE DISPONIBILI:
• Altezza del modulo cm 150 e cm 180
  possibili altre misure su richiesta
• Lunghezza moduli cm 100/150

La mancanza di spazi sufficienti a 
garantire la distanza di sicurezza 
raccomandata dalle autorità 
competenti, può mettere a rischio 
la salute dei lavoratori. 
Le pareti protettive igieniche di Star 
Progetti permettono, in modo efficace,
di separare gli ambienti e le postazioni 
di lavoro in modo da evitare occasioni 
di contatto, tra gruppi di lavoro diversi,
attuando così un distanziamento sicuro
soprattutto in ambienti come uffici, 
open space, reception, magazzini, 
officine e linee di produzione. 
Garantiscono il normale passaggio 
di luce in modo da non compromettere 
il benessere e l’operatività dei 
collaboratori. 

PARETI DIVISORIE 
IGIENICHE PER 
POSTAZIONI DI LAVORO 
E SPAZI INDUSTRIALI
La soluzione ideale per creare separazioni 
tra varie postazioni di lavoro e rendere 
il luogo di lavoro sicuro e salubre.

PERCHÉ USARE LE PARETI DIVISORIE

IGIENICHE DI STAR PROGETTI?

SICUREZZA e PROTEZIONE

garantiscono il distanziamento ottimale tra le per-

sone nelle zone di lavoro, come previsto dalle nor-

mative in vigore 

MONTAGGIO E SMONTAGGIO

rapido, bastano pochi minuti

AMPLIABILE

non necessitano di progettazione ed il sistema è

ampliabile con ulteriori moduli, facilmente e se-

condo esigenze, senza costi di installazione né

modifiche alle strutture pre-esistenti.

Specifici agganci disponibili.
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I divisori igienici di Star Progetti aiutano
a rendere ogni ufficio, negozio e 
ambiente open space più igienico e 
sicuro poiché, proteggono le persone da
possibili contagi dovuti alla dispersione
nell’aria di batteri e virus, soprattutto in
ambienti chiusi e frequentati da più 
persone. 

I divisori in vetro di sicurezza, sono 
progettati per essere appoggiati sopra
qualsiasi banco, scrivania e piano di 
lavoro grazie ai robusti supporti in 
dotazione.

Non richiedono installazioni permanenti
né modifiche alle strutture pre-esistenti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO TOTAL VISION
• Profilo in alluminio colore grigio ferro 

micaceo oppure bianco Ral 9010
• Vetro di sicurezza stratificato 3+3.2 mm.
• Modelli disponibili per fissaggio a terra 

oppure per appoggio a terra
MISURE DISPONIBILI:
• Altezza del modulo cm 150 e cm 180 

possibili altre misure su richiesta
• Lunghezza moduli cm 100/150

MODELLO EVOLUTION
• Profilo in alluminio colore grigio ferro 

micaceo oppure bianco Ral 9010
• Vetro di sicurezza temperato 4 mm 

(modelli h 150 cm) oppure 5 mm 
(modelli h 180 mm)

• Modelli disponibili per fissaggio a terra 
oppure per appoggio a terra

MISURE DISPONIBILI:
• Altezza del modulo cm 150 e cm 180 

possibili altre misure su richiesta
• Lunghezza moduli cm 100/150

MODELLO DA BANCO
• Profili in alluminio verniciato lucido colore 

grigio ferro micaceo oppure bianco Ral 9010
• Vetro di sicurezza temperato mm 5 
• Supporti di appoggio in acciaio inox
• Spazio per passaggio prodotti altezza 15 cm
DIMENSIONI: cm 95 x cm 100 altezza
DIMENSIONI: cm 67 x cm 100 altezza 
PESO: 12 Kg

DIVISORI IGIENICI 
AUTOPORTANTI DA 
BANCO E PER
SCRIVANIE 
La soluzione ideale per ridurre 
la trasmissione e diffusione di germi, 
da persona a persona, all’interno 
degli ambienti di lavoro e negozi.

I DIVISORI IGIENICI DI STAR PROGETTI 

SONO PARTICOLARMENTE INDICATI PER 

• UFFICI E RECEPTION

• OPEN SPACE

• FARMACIE

• LOCALI PUBBLICI

• SPORTELLI UFFICI

• BANCHI DI LAVORO 

• SCRIVANIE
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