
NS-GLSPROTECT160 SCHERMO TRASPARENTE NEOMOUNTS BY

NS-GLSPROTECT160 è uno schermo in vetro resistente da 158 cm che offre una

protezione a distanza nell'area di lavoro - Vetro temperato trasparente, riciclabile al

100%

Neomounts by Newstar espande la linea NS-PROTECT recentemente introdotta con una

nuova serie; NS-GLSPROTECT. Come i prodotti NS-PLXPROTECT, i modelli di questa

serie di fascia alta offrono una soluzione intelligente per un posto di lavoro più sicuro

seguendo le direttive sulle distanze da mantenere anche sulle postazioni di lavoro.

Con NS-GLSPROTECT, il posto di lavoro viene protetto sia frontalmente sia lateralmente in

modo duraturo ed elegante, creando sicurezza e distanza dagli altri. La linea è composta da

4 modelli con dimensioni diverse; NS-GLSPROTECT100, NS-GLSPROTECT120,

NS-GLSPROTECT140 e NS-GLSPROTECT160, rispettivamente per delle scrivanie di 1 m,

1,2 m, 1,4 m e 1,6 m. Tutti i modelli sono alti 65 cm e spessi 6 mm, realizzati in vetro

stratificato e temperato. Il vetro temperato aggiunge un ulteriore livello di sicurezza agli

schermi ed il film trasparente inserito tra i due strati di vetro aumenta la resistenza e assicura

che il vetro rimanga in posizione anche nel caso in cui si dovesse rompere. I modelli

NS-GLSPROTECT si fissano facilmente alla scrivania con due morsetti e quindi regolabili in

altezza. I modelli possono essere utilizzati come desiderato sia per la parte anteriore sia per

i lati della scrivania, per creare una sicurezza ottimale. Se montato sul lato di una scrivania

media, lo schermo sporge oltre la scrivania, creando automaticamente una barriera tra

l'utente e qualsiasi persona alla scrivania accanto. I prodotti NS-GLSPROTECT sono

riciclabili al 100%, molto intuitivi, facili da installare e da pulire.

NS-GLSPROTECT160 ha una larghezza di 1,58 m x un'altezza di 65 cm ed è adatto per

scrivanie con uno spessore massimo di 25 mm*. Lo schermo è realizzato in vetro stratificato

e temperato di 6 mm e presenta angoli e bordi arrotondati per una maggiore sicurezza. Lo

schermo può essere facilmente installato sulla scrivania con 2 morsetti e offre una soluzione

durevole ed elegante per il nuovo modo di lavorare. Lo schermo è dotato di serie di morsetti

bianchi e neri. I morsetti garantiscono un'installazione solida e sicura sulla scrivania e si

spostano senza problemi con la postazione di lavoro quando viene regolata in altezza.

Dimensioni: 1580x650x6 mm

Peso netto: 15,3 kg

*Opzionale: 

Per scrivanie con un piano d'appoggio più spesso di 25 mm, sono disponibili i morsetti

NS-CLMP40BLACK e NS-CLMP40WHITE. Con questi morsetti, NS-GLSPROTECT160 può

essere montato su scrivanie con una superficie di lavoro di 25-40 mm di spessore.

SPECIFICAZIONI

GENERALE

Banco di montaggio Fascetta 

FUNZIONALITÀ

Tipologia Fisso 

Regolazione altezza 65 cm 

Regolazione della

larghezza

158 cm 

Regolazione della

profondità

0,6 cm 

INFORMAZIONI

Colore Trasparente 

Garanzia 5 anni 

EAN code 8717371448387

*Nota: le dimensioni in pollici segnalate sono

solo indicative, combinate con il peso e le

dimensioni VESA. Il peso massimo e la

dimensione VESA sono restrizioni assolute per i

prodotti e non devono essere superati.
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