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Protezioni e delimitazioni

Elimina code
Dispositivi per facilitare l'accesso degli utenti in modo ordinato
a) Display numerico per elimina code. Numeri da 2 cifre alte 120 mm.
Alimentazione 220 v
b) Radiocomando per display elimina code. Avanzamento numerico,
azzeramento, ON/OFF, visore, impostazione codice, regolazione volume
c) Piantana per elimina code. Altezza standard 130 cm.
d) Dispenser tickets per scontrini elimina code a "coda di rondine”
e) Rotolo di scontrini a coda di rondine, 2000 pz.

c)

b)

a)

d)
Codice
ZSO690
ZSO691
ZSO692
ZSO693
ZSO694

Descrizione
Display numerico per elimina code
Radiocomando per display elimina code
Piantana per elimina code
Dispenser ticket elimina code
Rotolo di scontrini a coda di rondine

e)

Prezzo*
126,90
36,60
53,40
14,28
5,85

Paletto di delimitazione con catena

Colonnina per delimitazione

a) Paletto parapedonale in pvc bianco/rosso dimensioni:
diametro mm 40, h cm 90 completo di cappuccio
e base plastica
b) Catena bianco/rossa diametro mm 5
in Moplen (confezione da 25 metri),
incluso gancio di giunzione.

Colonnina per delimitazione accessi, con nastro retrattile.
• Dimensione nastro: h. 4,8 cm x 200 m
• Dimensione colonnina: h. 90 cm
• Base tonda zavorrata per una maggiore
stabilità: Ø 6 cm
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b)
c)
d)
e)

a)
b)

Codice
a) ZSO695
b) ZSO696

Formato
h 90 cm
25 m

Prezzo*
10,59
25,99

Codice
ZSO895

Descrizione
Colonnina delimitazione con nastro

Prezzo*
61,29

* Prezzi in euro, IVA esclusa

* Prezzi in euro, IVA esclusa

Parafiato di protezione da banco
Appoggiato sul bancone crea uno schermo tra l'esercente ed il cliente. Adatto anche per creare una protezione tra scrivanie ravvicinate, l'apertura alla base consente
il passaggio di cavi o documenti. Semplice da assemblare e pulire, si adatta ai più comuni banconi e scrivanie. Materiale di alta qualità e trasparenza, facile da pulire
e disinfettare. Apertura cm. 30x15
a) Dimensione cm. 70x90H.
b) Dimensione cm. 70x60H.

a)

b)

Codice
a) ZSO680
b) ZSO681

Descrizione
Parafiato da banco cm. 70x90H
Parafiato da banco cm. 70x60H

Prezzo*
88,73
67,00
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