


 

cliente          data
      

Progetto prevenzione:
-luoghi sensibili

Bank

Market

Reception

Pharmacy



cliente          data
      

Progetto prevenzione:
- proposta pannello ad incastro autoportante

Pannello in plexiglass 
antiurto trasparente 
formato 1000x700mm

spessore 4mm o 6mm

Piedini in plexiglass an-
tiurto trasparente 
formato 230x160mm

spessore 4mm o 6mm



cliente          data
      

Progetto prevenzione permette l’utilizzo in diverse soluzioni di applicare dei 
pannelli divisori su banconi, tavoli da lavoro, sportelli dei supermercati, farmacie 
etc. con la possibilita di montare queste tipologie di pannelli con diverse soluzioni 
( pannello autoportante,pannello a sospensione, portainformazioni e colonnine 

eliminacode ).

Progetto prevenzione:
- proposta pannello ad incastro autoportante



cliente          data
      

Progetto prevenzione:
- Proposta pannello SUSPENSION
- dimensioni di massima e descrizione materiali

Divisorio in PMMA, montato 
a sospensione per  reception, 
farmacie e ambulatori, grazie 
all’utilizzo di supporti per cavo (in 

montaggio e tenuta.



cliente          data
      

Progetto prevenzione:
- Proposta SUSPENSION
- esempio RECEPTION 



cliente          data
      

Progetto prevenzione:
- Proposta SUSPENSION
- esempio OFFICE



cliente          data
      

Progetto prevenzione:
- Visiera trasparente protettiva ANTI-GOCCIA
- Descrizione prodotto/materiali

Visiera protettiva anti “goccia” conforme alla direttiva 
2001/95/CE.
La visiera è stata progettata per proteggere il viso dagli 

Componenti:
-Visiera antiurto da 0,5 mm di spessore
-Poggiatesta in neoprene accoppiato
-Elastico regolabile in poliestere
-Fibbia di regolazione

Modello A e B

A B
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A

B

A B

Progetto prevenzione:
- Visiera trasparente protettiva ANTI-GOCCIA
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Progetto prevenzione:
- Proposta Nastri adesivi DISTANZA SICUREZZA
- Descrizione prodotto/materiali

Striscia adesiva “distanza di sicurezza-1mt”.
Banda dotata di pellicola applicabile su ogni 

la giusta distanza da tenere nei luoghi 
sensibili. Resistente agli agenti atmosferici e 
dotata di ANTISCIVOLO R13.
Tenuta dai 3 ai 6 mesi, personalizzabile e 
categoria anticendio B-1.

Misura: 1000x100mm
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Progetto prevenzione:
- Proposta Nastri adesivi DISTANZA SICUREZZA
- esempio SUPERMARKET
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Progetto prevenzione:
- Proposta Nastri adesivi DISTANZA SICUREZZA
- esempio SUPERMARKET
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Progetto prevenzione:
- Proposta Nastri adesivi DISTANZA SICUREZZA
- esempio PHARMACY
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Progetto prevenzione:
- Proposta Nastri adesivi DISTANZA SICUREZZA
- esempio OFFICE
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Progetto prevenzione:
- Proposta COLONNINE eliminacode informative
- esempio Pharmacy



dell´autore, la ditta kunstdünger srl. resta inteso che tutti i materiali rimangono di proprietá della ditta kunstdünger srl e che, dietro precisa richiesta, 

cliente          data
      

Progetto prevenzione:
- Proposta porta dispenser e porta informazioni

Struttura porta dispenser e portainformazioni 
composta da un accessorio piegato in 
alluminio, che aiuta il posizionamento del 

trapezoidale, che rende l’oggetto elegante e 
dinamico. Completa la struttura una base che 
aiuta la stabilità. Tutto realizzato in alluminio 
anodizzato. Con un’altezza di 1100 mm 
l’oggetto si presenta leggero e maneggevole, 
unendo allo stesso tempo funzionalità e 
design.
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Progetto prevenzione:
- Proposta porta informazioni prevenzione FLIPPINO
- esempio OFFICE

grazie al suo meccanismo 

può essere regolato in altezza per 
adattarsi a diverse dimensioni, 
riuscendo a soddisfare qualsiasi 
esigenza. altezza regolabile da 
900 a 1400 mm. 



dell´autore, la ditta kunstdünger srl. resta inteso che tutti i materiali rimangono di proprietá della ditta kunstdünger srl e che, dietro precisa richiesta, 

cliente          data
      

Progetto prevenzione:
- panoramica prodotti 

pannello divisorio 
autoportante

pannello divisorio 
autoportante

pannello divisorio 

colonnine eliminacode
striscie adesive KD
“distanza di sicurezza-1mt”



CONTATTI

Davide Cinello 

Go-Up Solutions 
Via Peschiera, 20 

21100 Varese 

Tel. +39 0332 483419 
Mobile +39 3471659155 

Mail: commerciale@goupsolutions.it   

Sito web: www.goupsolutions.it 


