
PRODOTTI PER LA SICUREZZA
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Paratia parafiato in plexiglass trasparente

Queste pratiche barriere di sicurezza sono realizzate in plexiglass 
trasparente, un materiale resistente e lavabile. Officine Grafiche 
ha pensato alla realizzazione di questo pannello da appoggiare 
sul bancone delle vostre attività o sulle scrivanie degli uffici per 
limitare le possibilità di contagio.
La paratia è facilissima da montare ed è dotata di piedini 
realizzati anch’essi in plexiglass trasparente. I piedini di supporto 
si montano al pannello grazie ad un sistema ad incastro.

Queste paratie possono essere realizzate in plexiglass di vario 
spessore:
• plexiglass trasparente, spessore 3mm
• plexiglass trasparente, spessore 5mm
• plexiglass trasparente, spessore 8mm



Paratia parafiato in plex trasparente
con piedini di supporto ad incastro

• Paratia autoportante in plexiglass trasparente
• Fessura centrale posta in basso per permettere il passaggio di 
documenti o altro (la misura della fessura centrale può essere 
realizzata nella misura standard ma può essere anche 
personalizzabile).
• Piedini in plexiglass trasparente, che si fissano al pannello con 
sistema ad incastro.

SPESSORI DISPONIBILI 3MM - 5MM - 8MM

Montaggio



Paratia parafiato in plex trasparente 3mm
con piedini di supporto ad incastro

Misure e formati STANDARD
Formati

cm 148x65 115,00
cm 100x100 115,00
cm 100x50 80,00
cm 100x60 80,00
cm 100x75 90,00

cm 120x100 135,00
cm 120x75 105,00
cm 120x80 115,00
cm 130x50 75,00
cm 140x50 90,00
cm 150x50 95,00
cm 90x50 70,00
cm 60x75 55,00
cm 70x75 65,00
cm 80x75 70,00
cm 90x75 80,00

Prezzo Cad. IVA esclusa Peso in Kg cad.
3,85
4,00
2,00
2,40
3,00
4,80
3,60
3,84
2,60
2,80
3,00
1,80
1,80
2,10
2,40
2,70



Paratia parafiato in plex trasparente 5mm
con piedini di supporto ad incastro

• Paratia autoportante in plexiglass trasparente spessore 5mm
• Fessura centrale posta in basso per permettere il passaggio di 
documenti o altro (la misura della fessura centrale può essere 
realizzata nella misura standard ma può essere anche 
personalizzabile).
• Piedini in plexiglass trasparente, spessore 5mm, che si fissano 
al pannello con sistema ad incastro.

SPESSORE 5MM

Montaggio



Paratia parafiato in plex trasparente 5mm
con piedini di supporto ad incastro

Misure e formati STANDARD
Formati

cm 148x65 180,00
cm 100x100 180,00
cm 100x50 90,00
cm 100x60 120,00
cm 100x75 130,00

cm 120x100 230,00
cm 120x75 180,00
cm 120x80 190,00
cm 130x50 120,00
cm 140x50 150,00
cm 150x50 150,00
cm 90x50 110,00
cm 60x75 80,00
cm 70x75 95,00
cm 80x75 110,00
cm 90x75 130,00

Peso in Kg cad.
6,16
6,40
3,20
3,90
4,80
7,70
5,80
6,20
4,20
4,50
4,80
2,90
2,90
3,40
3,90
4,30

Prezzo Cad. IVA esclusa

 



Paratia parafiato in plex trasparente 8mm
con piedini di supporto ad incastro

• Paratia autoportante in plexiglass trasparente spessore 8mm
• Fessura centrale posta in basso per permettere il passaggio di 
documenti o altro (la misura della fessura centrale può essere 
realizzata nella misura standard ma può essere anche 
personalizzabile).
• Piedini in plexiglass trasparente, spessore 8mm, che si fissano 
al pannello con sistema ad incastro.

SPESSORE 8MM

Montaggio



Paratia parafiato in plex trasparente 8mm
con piedini di supporto ad incastro

Misure e formati STANDARD
Formati Prezzo Cad. IVA esclusa

cm 148x65 250,00
cm 100x100 250,00
cm 100x50 130,00
cm 100x60 150,00
cm 100x75 190,00

cm 120x100 300,00
cm 120x75 220,00
cm 120x80 240,00
cm 130x50 190,00
cm 140x50 190,00
cm 150x50 190,00
cm 90x50 140,00
cm 60x75 125,00
cm 70x75 135,00
cm 80x75 150,00
cm 90x75 180,00

Peso in Kg cad.
9,65

10,00
5,00
6,00
7,50

12,00
9,00
9,60
6,50
7,00
7,50
4,50
4,50
5,25
6,00
6,75



Paratia parafiato con alette protettive 
laterali

CREA IL TUO MODULO
I formati da noi proposti non soddisfano le tue esigenze?
Ti occorre una barriera che abbia protezioni anche ai lati?
Non c’è problema!
Componi la tua paratia personalizzata.
Scegli lo spessore che fa al caso tuo (3mm/5mm/8mm) e crea il 
tuo modulo. Scegli tu il formato del pannello frontale e il formato 
delle alette laterali!

Per il tuo ristorante, bar o 
pizzeria, ti occorre una paratia 
che abbia la parte frontale e le 
alette con misure particolari?
Ok, non devi far altro che fornirci 
le misure e lo spessore che 
preferisci... al resto pensiamo noi!



 
 

Paratia parafiato con alette protettive 
laterali

CREA IL TUO MODULO

• Modulo a “U” composto da pannello frontale e due pannelli 
laterali (ALI). Le ali laterali si possono facilmente staccare dal 
pannello frontale grazie al sistema ad incastro.
Su richiesta, inoltre, vi verranno forniti altri due piedini* di 
supporto:

La paratia potrà quindi 
essere usata o con il singolo 
pannello frontale + 2 piedini o 
come paratia con ali 
protettive laterali.

* piedini su richiesta



Paratia parafiato per ogni esigenza

Paratia parafiato con piedini Paratia parafiato con alette

Soluzioni completamente
personalizzabili

Paratia parafiato per
più postazioni



 

“SENZA
RISCIACQUO”Gel igienizzante

per le mani
nel nuovo formato
da 100 ml

ALTRI FORMATI DISPONIBILI:

65% 
Alcohol

Art. 44051

Soluzione igienizzante per mani da 15 ml

Scopri
il formato
tascabile
da 15 mlArt. 44053

70% 
Alcohol

Soluzione igienizzante per mani da 100 ml

Art. 44052
 Penna spray

Soluzione igienizzante
per mani da 10 ml

Art. 44054
Soluzione igienizzante

per mani da 30 ml

Art. 44055
Soluzione igienizzante

per mani da 60 ml

Art. 44056
Soluzione igienizzante

per mani da 500 ml

10 ml 30 ml 60 ml 500 ml
70% 
Alcohol

70% 
Alcohol

70% 
Alcohol

Minimo 100 pz. 
Prezzo a preventivo



La penna
ANTIBATTERICA

contiene un agente antibatterico
in grado di proteggere le mani da 

germi e batteri.

ANTIBATTERICO
ISO 22196

Art. 20318

Penna a sfera Antibatterica 
dettagli in color silver e corpo in tinta 
unita. Clip in metallo e impugnatura 
confortevole. Inchiostro nero.

Processo con additivo antibatterico 
aggiunto durante lo stampaggio 
plastico che dura tanto quanto la 
vita stessa della penna.
Il trattamento è resistente all'acqua, 
ai graffi, ai raggi ultravioletti ed 
adatto a tutti i tipi di pelle.

Penna
Antibatterica
Allontaniamo i germi e batteri!

1,50+iva
personalizzazione esclusa



Art. 44070 
Visiera protettiva di sicurezza.

Conforme alla norma
EN 13688: 2013

Art. 44057
Occhiale multiuso trasparente.

Conforme alla norma
EN 166-2003

Art. 44062
Guanti monouso in nitrile.

S - M - L - XL
Confezione da 100pz

BOX DA
100 pz

Protezioni per mani, occhi e viso

* Immagine inserita solo a scopo 
   illustrativo per presentare il prodotto.

Art. 44071
Occhialini di sicurezza anti appannamento

con cinghia regolabile 

10,00+iva

16,00+iva

9,50+iva

9,50+iva



Art. 38040
Caricatore Wireless con Luce UV
elimina i germi dal tuo telefono.

Salvo disponibilità di magazzino

Caricatore Wireless con Luce UV

1 Ricarica wireless per dispositivi con QI standard;
2 Ricarica rapida a 10W e 5W ordinari, compatibile con dispositivi Apple e Android
3 Identificazione automatica 5W e 10W
4 Protezione da sovracorrente, protezione da surriscaldamento e protezione
   da corto circuito
5 Certificazioni, CE, FCC, Rohs

1 2 3

Sterilizzatore
per cellulare,
elimina i germi,
pulisce e ricarica!

Consegne in 10/12 giorni!

Micro
USB

imput
Accensione 

lampada

Attacco
USB

Uccide i
germi con

 i raggi
UV

PRODOTTO
CERTIFICATO

95+iva



 

PIANTANA
CON RIPIANO
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- Gra�ca personalizzata
- Vari spessori disponibili
- Possibilità di diversi�care
  il piedino o la misura
- Pratico e leggero

COSTOPEZZI
1
3

100 €

 

+ iva

250 € + iva

Per altre misure e spessori
richiedi un preventivo

STRUTTURA IN PVC ESPANSO 10 MM
PERSONALIZZABILE CON PIANO



TOTEM INFORMATIVO - realizzato in  forex o sandwich
60x180 cm 

TOTEM
INFORMATIVO

- Gra�ca personalizzata
- Vari spessori disponibili
- Possibilità di diversi�care
  il piedino o la misura
- Pratico e leggero

 
 
 

COSTOMateriale

Forex 10mm

Forex 5mm 75 € + iva

85 € + ivaSandwich 10mm
100 € + iva

Altri formati disponibili, richiedi il
listino prezzi completo.



Piantana realizzata in legno 20mm
con porta guanti, porta cestino
e basetta per dispenser da 10cm profondità

Misure:
Altezza 150
Larghezza 30
Profondità 32

Possibilità di togliere 
il portacestino o il portaguanti

prezzo 100,00 + iva

Riutilizzabile come 
“Porta Display / Cornice Digitale”

oppure come semplice
espositore da vetrina



MASCHERINA  PERSONALIZZABILE E LAVABILE

PROTEGGI LA TUA SALUTEMANTENENDO IL TUO STILE

3 TIPOLOGIE DI MASCHERINE:

MASCHERINA FACCIALE FILTRANTE - STAMPATA COMPLETAMENTE 
3 STRATI: COTONE -  TNT 160GR   - FRESCO COTONE vicino alla bocca
minimo quantitativo 30 pezzi

MASCHERINA IN 2 STRATI - COTONE e TNT - PERSONALIZZABILE CON TRANSFER A CALDO 
Modello Economico - minimo quantitativo 15 pezzi 

MASCHERINA IN 3 STRATI - COTONE/TNT/COTONE - PERSONALIZZABILE CON TRANSFER A CALDO 
Fresca, Comoda per lavorare - minimo quantitativo 15 pezzi 

1

2

3

4

6,50 +iva

5,50 + iva

6,50 +iva

4,50 +iva

1

2

3

MASCHERINA IN COTONE FRESCO - PERSONALIZZABILE CON TRANSFER A CALDO 
Fresca, Comoda per lavorare - minimo quantitativo 15 pezzi 





180 + iva







100x7cm

usata per delimitazione tavoli

40x40 cm - 10,00+iva (protezione trasparente  5,00 + iva)
100x15 cm - 10,00+iva (protezione trasparente  5,00 + iva)
100x7 cm - 5,00+iva 

ENTRATA USCITA

ECCO ALCUNI MODELLI GIA’ DISPONIBILI, MA POSSIAMO REALIZZARE QUALSIASI IDEA



COLONNINE DISPENSER
PERSONALIZZABILI, LEGGERE E FACILI DA MONTARE

CI TROVI IN
Via M.B. Gargiulo, 52

80065 Sant’Agnello (Na)

VISITA IL SITO
www.websorrento.it

CONTATTACI 
081 877 3451 - 324 05 93 640

 3 in 1Ripiano 
dispenser
con 2 foriRipiano 

dispenser

Ripiano 

guanti

Indicazione
o spazio per
cestino

COMPLETAMENTE PERSONALIZZABILI CON LA TUA GRAFICA

80,00 + Iva
150,00 + Iva



PARAFIATI  PERSONALIZZATI
IN LEGNO OPPURE IN PVC STAMPATO

Ripiano 
dispenser

IN FOREX COMPLETAMENTE PERSONALIZZATO CON LA TUA GRAFICA

95x82 cm 120,00 + Iva
71x82 cm  90,00 + Iva

su preventivo

Immagine
puramente
indicativa




