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CRISTAL - PROTEZIONI IN VETRO

Easy
CARATTERISTICHE:

Aspetto classico, installazione rapida per una 

protezione immediata

TIPOLOGIE:

✔ Con morsetti squadrati

✔ Con morsetti squadrati e kit passavoce

✔ Con morsetti raggiati

✔ Con morsetti raggiati e kit passavoce

SPESSORE VETRO:

✔ Per vetri da 6 a 10 mm - Morsetti squadrati

✔ Per vetri da 4 a 10 mm - Morsetti raggiati
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CRISTAL - PROTEZIONI IN VETRO

Practic
CARATTERISTICHE:

Elevata stabilità, adatto per ogni tipo di utilizzo, 

semplifica la pulizia del piano di lavoro grazie 

alla sua base in cristallo.

TIPOLOGIE:

✔ Solo vetro

✔ Con passa documenti

✔ Con passa documenti e passavoce

✔ Con passavoce

SPESSORE VETRO:

✔ Per vetri da 8 mm

Invisible
Invisible PH
CARATTERISTICHE:

Soluzione per profili lineari da fissare alla base.

Design minimale per una perfetta ed elegante 

integrazione in qualsiasi ambiente di lavoro.

TIPOLOGIE:

✔ Solo vetro

✔ Con passa documenti

✔ Con passa documenti e passavoce

✔ Con passavoce

SPESSORE VETRO:

✔ INVISIBLE Per vetri da 8 mm

✔ INVISIBLE PH Per vetri da 10 mm



CRISTAL - INVISIBLE - PROTEZIONI IN VETRO

invisible e invisible PH

SISTEMA CONTINUO

Cristal Invisible può essere configurato per

realizzare sistemi di protezione in linea

per postazioni multiple.

Le postazioni contigue sono tra di loro 

collegate grazie agli appositi giunti a “T”.

L’impiego opzionale di profili di raccordo

biadesivi in policarbonato permette di avere

superfici perfettamente continue.

Come per le soluzioni singole, anche nella

versione a sistema possono essere inserite 

funzioni accessorie come passa-documenti

e passa-parola.

invisible - vetro 8 mm

GIUNTO T

tacca su vetro
di taglio centrale

SOLUZIONE
STANDARD

Optional
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CRISTAL - INVISIBLE PH - PROTEZIONI IN VETRO

invisible PH - vetro 10 mm

GIUNTO T

tacca su vetro
di taglio centrale
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NOTE
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Le immagini ed i dati contenuti nel presente catalogo sono da ritenersi indicativi
e possono subire variazioni anche senza alcun preavviso
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