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BARRIERA PROTETTIVA PLEXIGLASS 

 
 

BARRIERE PROTETTIVE IN PLEXIGLASS DA 6 MM 
 
L’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19 ha fatto nascere l’esigenza 
del distanziamento sociale per limitare il più possibile i contatti e, di conseguenza, le 
possibilità di contagio. 
 
Le nostre barriere protettive in plexiglass da 6 mm, pensate e realizzate per rispondere 
all’emergenza causata dal COVID-19, garantiscono protezione dal respiro e dalle 
goccioline di saliva, riducendo le possibilità di contagio e tutelando così la sicurezza 
delle persone all’interno di ambienti chiusi come uffici, negozi, studi medici e 
professionali, locali, supermercati, farmacie e in generale tutti i luoghi che prevedono 
un contatto con il pubblico. 
 
L’acrilico è un materiale conforme anche alle disposizioni FDA (Food and Drug 
Administration), pertanto è idoneo al contatto con gli alimenti e può essere utilizzato 
all’interno di bar, ristoranti, pub. 
 
I nostri schermi protettivi sono trasparenti, con bordo filo lucido e angoli stondati su 2 
lati.  
La dimensione standard del foro passacarte/feritoia è di 30 x 10 cm.  
Il materiale con cui sono realizzati è leggero, resistente e facile da pulire.  
 
I nostri pannelli in plexiglass possono essere posizionati su una scrivania, un bancone 
reception, per un periodo di tempo limitato oppure in modo stabile, per garantire 
maggiori livelli di igiene e sicurezza sia al personale, sia alla clientela. Grazie ai supporti 
in acrilico, i pannelli si reggono autonomamente senza dover fare fori o installazioni 
permanenti. 
 
 
 

mailto:info@ibath.it


  
 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

Ibath è un marchio Trem srl                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Via delle Crede, 10/F - 33170 Pordenone (PN) – Italia                                                                                                                                                                                                                                                             

Tel. +39 0434 610 782 E-mail info@ibath.it                                                                                                                                                                                                                                                                            
C.F. e P.I. 01280430933 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI NOSTRI PANNELLI IN PLEXIGLASS 
 
Dimensioni disponibili (in cm) 
 

Altezza Larghezza Spessore 

50 50 0,6 

50 60 0,6 

50 70 0,6 

50 80 0,6 

50 90 0,6 

50 100 0,6 

50 120 0,6 

70 80 0,6 

70 90 0,6 

70 100 0,6 

70 120 0,6 

70 140 0,6 

70 160 0,6 

70 180 0,6 

 
 
 
Materiale: plexiglass da 0,6 cm 
 
Dimensione massima pannello: 120 x 240 cm 
 
Finitura: trasparente con una trasmissione luminosa superiore a quella del vetro 
 
Installazione: semplice, a incastro.  
Non sono necessari fori, collanti o utensili per il montaggio. 
 
Supporti: tutti i pannelli fino a 140 cm sono forniti con 2 Supporti in plexiglass da 1,2 cm di 
spessore, 25 cm di altezza e 20 cm di profondità 
I pannelli da 140 a 160 cm sono dotati di 3 supporti, quelli da 180 cm di 4 supporti. 
 
Feritoia/Passacarte: la feritoia ha una misura fissa di 30 x 10 cm  
Se non desideri il foro passacarte o necessiti di dimensioni diverse contatta il servizio clienti. 
 
FACILI DA PULIRE 
I nostri pannelli protettivi in Plexiglass si possono trattare con un agente antistatico da 
spruzzare e distribuire con un panno morbido.  
Per una pulizia più approfondita usare acqua e detersivo per stoviglie e un panno morbido.  
Si prega di non utilizzare prodotti abrasivi e contenenti alcol. 
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PROTECTIVE PANEL IN PLEXIGLASS 
 

 
 
 

PROTECTIVE BARRIERS IN 6 MM PLEXIGLASS  
 
The health emergency caused by the spread of COVID-19 has given rise to the need for 
social distancing to limit contacts as much as possible and, consequently, the possibility of 
contagion. 
 
Our 6 mm plexiglass protective barriers, designed and built to respond to the emergency 
caused by COVID-19, guarantee protection from breathing and saliva droplets, reducing the 
possibility of contagion and thus protecting the safety of people inside closed environments 
such as offices, shops, medical and professional offices, clubs, supermarkets, pharmacies 
and, in general, all places that provide contact with the public. 
 
Acrylic is a material that also complies with FDA (Food and Drug Administration) provisions, 
therefore it is suitable for contact with food and can be used in bars, restaurants, pubs. 
 
Our protective screens are transparent, with shiny edge and rounded corners on 2 sides.  
The standard size of the pass-through hole is 30 x 10 cm.  
The material they are made of is light, resistant and easy to clean. 
 
Our plexiglass panels can be positioned on a desk, a reception counter, for a limited period 
of time or in a stable way, to guarantee greater levels of hygiene and safety for both staff 
and customers.  
 
Thanks to the acrylic supports, the panels stand independently without having to make 
holes or permanent installations. 
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THECHNICAL FEATURES OF OUR PLEXIGLASS PROTECTIVE PANELS 
 
Available dimensions (in cm): 
 

High Width Thickness 

50 50 0,6 

50 60 0,6 

50 70 0,6 

50 80 0,6 

50 90 0,6 

50 100 0,6 

50 120 0,6 

70 80 0,6 

70 90 0,6 

70 100 0,6 

70 120 0,6 

70 140 0,6 

70 160 0,6 

70 180 0,6 

 
Material: 0,6 cm plexiglass  
 
Panel maximum dimension: 120 x 240 cm 
 
Finish: transparent with a light transmission higher than that of glass 
 
Installation: simple, snap-fit. No holes, adhesives or tools are required for assembly. 
 
Supports: all panels up to 140 cm are supplied with 2 plexiglass supports 1,2 cm thick, 25 
cm high and 20 cm deep (the panels from 140 to 160 cm are supplied with 3 supports, the 
180 cm panels are 4 supports) 
 
Slot/opening: the opening has a fixed size of 30 x 10 cm (if you do not want the 
slot/opening or you need different sizes, please contact the customer service) 
 
EASY TO BE CLEANED 
Our plexiglass protective panels can be treated with an antistatic agent to be sprayed and 
distributed with a soft cloth. For a more thorough cleaning, use water and a dish soap and a 
soft cloth. Please do not use abrasive or alcoholic products. 
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