
LA TUA ATTIVITÀ È PRONTA A RIPARTIRE?

Hai pensato a come 
mettere in sicurezza

 i tuoi spazi?



Vetreria Misa ha studiato delle barriere di 
protezione in vetro realizzate in struttura di 
alluminio con vernice battericida.

Una struttura modulabile da applicare su 
tavoli e scrivanie in modo semplice e veloce.

ANTIBATTERICO
SKUDO MISA è una barriera di protezio-
nepensata appositamente per conte-
nere il contagio. 

Grazie alle sue proprietà e alla struttu-
ra in alluminio con vernice battericida, 
protegge e previene l’annidamento di 
microrganismi e funghi nocivi alla 
salute, impedendone anche  la prolife-
razione.

INFRANGIBILE
La solidità e la stabilità di SKUDO 
MISA trasmettono sicurezza d’uso.

Il vetro non oscilla e non si ribalta, 
non si riga e non si opacizza ed ha una 
durata illimitata.

SKUDO MISA è realizzato in vetro tem-
perato certificato. E’ infrangibile

PRATICO
SKUDO MISA è pratico ed essenziale.

La struttura modulabile lo rende appli-
cabile in modo semplice e veloce in ogni 
situazione dove il distanziamento di 
sicurezza può venir meno.

Se non utilizzato, è comodo da riporre 
nella sua apposita scatola.

VETRO TEMPERATO 
CERTIFICATO

VERNICE BATTERICIDA

PROFILI IN ALLUMINIO

PIEDINI ORIENTABILI

Contieni i rischi del contagio 
sui luoghi di lavoro 
con gli speciali distanziatori 
“SKUDO MISA”!

Misure standard
- 80 x 72,5 cm
- 100 x 72,5 cm
- 120 x 72,5 cm
- 140 x 72,5 cm

Misura max 
(su richiesta)

- 140 x 90 cm



SKUDO MISA è pratico ed essenziale.

La struttura modulabile lo rende appli-
cabile in modo semplice e veloce in ogni 
situazione dove il distanziamento di 
sicurezza può venir meno.

Se non utilizzato, è comodo da riporre 
nella sua apposita scatola.

PERCHE’ SCEGLIERE 
LA BARRIERA IN VETRO

DI VETRERIA MISA?

ANTIBATTERICO

INFRANGIBILE

PRATICO

TRASPARENZA INALTERATA NEL TEMPO

RESISTENZA AI SOLVENTI ED ALCOOL

RESISTENZA AI GRAFFI

ANTINFORTUNISTICO

PRODOTTO CERTIFICATO

CARATTERISTICHE VETRO PLEXIGLASSTutti i vantaggi 
del vetro temperato 
a disposizione per la 

prevenzione 
del contagio

Il vetro temperato è un vetro mo-
nolitico che è stato riscaldato ad 
oltre 600°C e bruscamente raf-
freddato al fine di aumentare 
considerevolmente la resistenza 
alle sollecitazioni meccaniche e 
termiche.

INFRANGIBILE

CERTIFICATO

SANIFICABILE

TRASPARENZA DUREVOLE
SICURO

PRATICO

MODULABILE
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TRASPARENZA INALTERATA NEL TEMPO

RESISTENZA AI SOLVENTI ED ALCOOL

RESISTENZA AI GRAFFI

ANTINFORTUNISTICO

PRODOTTO CERTIFICATO

Il vetro temperato è un vetro mo-
nolitico che è stato riscaldato ad 
oltre 600°C e bruscamente raf-
freddato al fine di aumentare 
considerevolmente la resistenza 
alle sollecitazioni meccaniche e 
termiche.
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SPEDIZIONI IN TUTTA ITALIA

MADE IN ITALY

MERCE IN PRONTA CONSEGNA


