


Nell’emergenza un uomo può far 
emergere il meglio o il peggio

Noi diamo il nostro meglio, pensando alla tua sicurezza con
RespinCov, una linea di dispositivi, barriere droplet, supporti per 

dispenser e dispositivi di protezione ideati per dare stile alla sicurezza



Sentinel:
La colonna di 
supporto per 
dispenser 

Sentinel, la nostra colonna di supporto, con la sua linea pulita è un oggetto di design adatto 
anche agli ambienti più raffinati ed eleganti.

Resysta, il materiale principale utilizzato per la linea RespinCov, rende uniche le caratteristiche 
dei nostri prodotti:

➢ Resistente ai raggi UV

➢ 100% impermeabile e resistente alle intemperie, quindi utilizzabile anche all'aperto

➢ Resistente alle acque con cloro e al sale, può essere posizionato vicino a piscine o spiagge

➢ Resistente a termiti e funghi e quindi ideale per palestre e centri benessere

➢ 100% riciclabile

➢ Leggero

➢ Facile da posizionare e da disinfettare

Sentinel è disponibile in bianco, effetto legno naturale e grigio. 

Può inoltre essere personalizzabile con colori a richiesta loghi ed effetti grafici.





Barriere
Droplet

Le Barriere Droplet RespinCov proteggono dalle emissioni accidentali di
gocce di saliva che possono compromettere le condizioni di salute,
consentendoti di lavorare in sicurezza.

Le nostre barriere sono progettate per separare gli operatori e il pubblico in
generale per tutte le attività che offrono servizi in cui l'interazione tra le
persone è essenziale: farmacie, front-office, studi medici, cliniche, laboratori
di analisi ma anche biglietterie, banche, compagnie assicurative, uffici postali,
municipi, centri estetici, parrucchieri, pub e negozi.

Puoi scegliere tra Basic con una linea pulita ed essenziale, Frame con
struttura in alluminio o selezionare i nostri prodotti personalizzabili Square e
Trapeze con un basamento dalla forma esclusiva.



BASIC

FRAME

BASIC con il suo stile pulito è il nostro 
modello minimal, è realizzato in plexiglas 

trasparente da 4 mm e ha supporti in 
plexiglas da 8 mm

FRAME ha una struttura in alluminio che 
supporta una lastra in policarbonato da 3 
mm. Con la sua struttura è perfetto anche 

per barriere di grandi dimensioni





TRAPEZE SC TRAPEZE MC

SQUARE SC SQUARE MC

BARRIERE DI DESIGN CON BASE IN RESYSTA

SICURI CON STILE

➢ DESIGN ESCLUSIVO

➢ RESISTENTE AI RAGGI UV

➢ FACILMENTE LAVABILE E SANIFICABILE

➢ PERSONALIZZABILE

➢ RESISTENTE AGLI URTI

➢ RESISTENTE ALLE ACQUE CON CLORO E AL SALE

➢ 100% RICICLABILE 

➢ ESTREMAMENTE LEGGERO, FACILE DA 
INSTALLARE E POSIZIONARE

CARATTERISTICHE:





SAFE SEAT

Schermi modulari per separare i posti a sedere nelle sale
d'attesa. Possono essere indipendenti o utilizzabili insieme
con un cursore regolabile. Rendi il tuo posto di lavoro sicuro!



CONTATTI
+39-030 603042

info@movidos.it


