
vetro temperato, facilmente lavabile e 
resistente sanificazioni frequenti
tempered glass, easily washable and
resistant to frequent sanitation

SAFETYWALL

PRODUCT
PLUS

Il nostro sistema SAFETYWALL è una barriera 
parafiato protettiva. Prodotta per aiutare tutte 
le attività o esercizi pubblici a ripartire con le 
proprie attività commerciali. Il prodotto è 
interamente costruito con profili in allumi-
nio e vetro. 
Fornito in confezione singola e già montato. 
Una volta estratto dall’imballo dovranno solo 
essere avvitate le lastre d’appoggio e posizio-
nato dove necessario. 

Our SAFETYWALL system is a protective vent 
barrier. Produced to help all activities or 
public establishments to start up again with 
their business activities. The product is entirely 
made of aluminium profiles and glass. 
Supplied in a single package and already 
assembled. Once removed from the packa-
ging, only the support plates must be screwed 
on and positioned where necessary. 

prodotto già assemblato
product already assembled

disponibile in più misure
available in several sizes
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cornice con profilo 010661, con guarnizione esterna morbida, 
con vetro temperato di 4 mm e  due piedini (da avvitare). 
Finitura ANODIZZATO NATURALE ARC10.
Frame made with profile 010661, with soft external gasket, 
assembled with tempered glass 4mm, with two support plates 
(not assembled). NATURAL ANODIZED ARC10 finishing.

MODEL SCREEN

MODEL SCREEN - PLUS 1

MODEL SCREEN - PLUS 2

cornice con profilo 011170, con doppio profilo orizzontale, 
con vetro temperato di 4 mm e  due piedini (da avvitare). 
Finitura ANODIZZATO NATURALE ARC10.
Frame made with profile 011170, with double horizontal 
profiles, assembled with tempered glass 4mm, with two support 
plates (not assembled). NATURAL ANODIZED ARC10 finishing.

cornice con profilo 011170, con singolo profilo orizzontale, 
con vetro temperato di 4 mm e  due piedini (da avvitare). 
Finitura ANODIZZATO NATURALE ARC10.
Frame made with profile 011170, with single horizontal profiles, 
assembled with tempered glass 4mm, with two support plates 
(not assembled). NATURAL ANODIZED ARC10 finishing.

Descrizione / descriptionCodice / Code

Screen - 830 x 725 mm
Screen - 1.030 x 725 mm
Screen - 1.230 x 725 mm

13.0001.01.51
13.0001.02.51
13.0001.03.51

Descrizione / descriptionCodice / Code

Screen Plus 1 - 800 x 700 mm
Screen Plus 1 - 1.000 x 700 mm
Screen Plus 1 - 1.200 x 700 mm

13.0002.01.51
13.0002.02.51
13.0002.03.51

Descrizione / descriptionCodice / Code

Screen Plus 2 - 800 x 700 mm
Screen Plus 2 - 1.000 x 700 mm
Screen Plus 2 - 1.200 x 700 mm

13.0003.01.51
13.0003.02.51
13.0003.03.51
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7  Profilo 010661

Paracolpo perimetrale
Soft gasket
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Guarnizione per vetro
Gasket for glass

Profilo 011170
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Guarnizione per vetro
Gasket for glass

Profilo 011170
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