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Una serie di appuntamenti on-line in cui
porteremo la formazione direttamente

a casa vostra

KNOW-HOW 

FORMAZIONE 

Informazioni utili
per aumentare la professionalità

e la qualità del proprio lavoro 



L'insieme di azioni finalizzate ad impedire o ridurre il rischio,

ossia la probabilità che si verifichino eventi non desiderati.

Gli interventi di prevenzione sono in genere rivolti all'eliminazione o,

nel caso in cui la stessa non sia concretamente attuabile,

alla riduzione dei rischi che possono 

generare dei danni all'incolumità delle persone.







La protezione degli spazi pubblici e di lavoro è utile per favorire la protezione 

contro la diffusione di virus e agenti patogeni.
I sistemi integrati di definizione spazi e separazione in vetro sono strumenti utili 

oggi e nel prossimo futuro.



Spazi comuni e pubblici > barriere e elementi di separazione



Uffici e partizioni interne degli ambienti





Partizioni in vetro protezioni di sicurezza



Nuova Brochure su www.loglimassimo.it > cataloghi

Non essendo sempre possibile garantire la "distanza 

di sicurezza" tra le persone (calcolata in almeno 1 

metro), bloccare "fisicamente" le goccioline anche 

microscopiche diffondibili attraverso la respirazione 

o tosse o starnuti è la prima delle azioni da 

intraprendere per evitare il contagio.

http://www.loglimassimo.it/




EASY



PRACTIC



INVISIBLE



INVISIBLE PH



INVISIBLE / INVISIBLE PH – Sistema Continuo



INVISIBLE / INVISIBLE PH – Sistema Continuo







Il VETRO è riciclabile al 100% ed è quindi un materiale sostenibile.

Il VETRO ha un peso specifico di circa 2.500 kg/m3

Acciaio 7.480 kg/m3

Plexiglass (Polimetilmetacrilato) 1.180 kg/m3

Il VETRO è un materiale fragile, ma SICURO
grazie ai processi di trasformazione di 
Tempra e Stratifica



Il VETRO oltre ad essere un 
materiale trasparente

ha una superficie planare e liscia ed è tra i 
materiali quello che dal punto di vista 
estetico,

mantiene inalterata la trasparenza nel tempo 
perché più resistente ai graffi e non ingiallisce.

Il VETRO è un materiale duro e durevole!



La superficie liscia del vetro presenta 

proprietà igieniche che permettono di

resistere ai micro organismi

L'eliminazione degli stessi è possibile

grazie alla facile pulibilità

(secondo la norma ASTM D3273)



In base a diversi test e a diversi studi scientifici 

il VETRO risulta, un materiale poco ricettivo e veicolante 

di microbatteri e microrganismi di diversi ceppi, inoltre 

risulta di facile pulizia rispetto alle

superfici di altri materiali di uso comune e 

presenti nelle nostre abitazioni e ambienti di lavoro

Il VETRO è un materiale inerte 

dal punto di vista chimico e biologico!



Il VETRO dal punto di vista 

dell'igienizzazione è messo sullo stesso 

piano dell'Inox liscio, generalmente 

considerato il miglior materiale 

in termini di igiene.

Il VETRO non è infiammabile!





BASIC

Il vetro più 

chiaro

Trasparente ha una superficie planare 

e liscia mantiene un'estetica ed 

una trasparenza inalterata nel tempo perché più 

resistente ai graffi e non ingiallisce.

Spessore del vetro: 4 - 6 – 8 - 10 mm

Si può avere temprato o stratificato



DIAMANT
Massima Trasparenza

Superficie perfettamente liscia che grazie alle proprietà extrachiare del

vetro si garantisce la massima trasparenza e brillantezza. 

Inoltre garantisce anche un livello di fedeltà elevato 

dei colori e delle immagini viste attraverso il vetro.

Spessore del vetro: 4 - 6 – 8 - 10 mm

Si può avere temprato o stratificato



TIMELESS
Anti-corrosione

Superficie perfettamente liscia e trasparente, la cui 

integrità e garantita nel tempo anche a seguito di 

pulizia/igienizzazione con prodotti chimici 

aggressivi (anticalcare).

Spessore del vetro: 4 - 6 – 8 - 10 mm

Si può avere temprato o stratificato



Grazie per l’attenzione…


