
MININI PLASTIC

PROTEZIONI 
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DISTANZIATORI

MASCHERE DI 
PROTEZIONE E 
DISPOSITIVI PER 
LA SANIFICAZIONE

Per INFO e ORDINI contattare:

Via Sandro Pertini 6, Cassacco (UD)
commitalia@mininiplastic.it 
+39 0432 851296



GAMMA PRODOTTI DISPONIBILI

P5TAV01 :  schermo in Plexiglass trasparente da tavolo

- 680 x 500h prof 200
- 750 x 500h prof 200
- 680 x 650h prof 200 
- 750 x 650h prof 200
- 1000 x 650h prof 200

P5TAV02 :  schermo in Plexiglass trasparente da tavolo

- 700 x 850h prof 140

P5TAV03 :  schermo in Plexiglass trasparente da tavolo
                      con o senza passa-carte

- 600 x 500h prof 150 
- 750 x 500h prof 150
- 600 x 680h prof 150 
- 750 x 680h prof 150
- 1000 x 680h prof 150

- 680 x 900h prof 300 
- 750 x 900h prof 300
- 1000 x 900h prof 300

P5TAV04 :  schermo in Plexiglass trasparente da tavolo
                      con o senza passa-carte



GAMMA PRODOTTI DISPONIBILI

P5TAV05 A :  schermo in Plexiglass trasparente da tavolo CURVO

- 600 X 680h prof 200

P5TAV05 B :  schermo in Plexiglass trasparente da tavolo CURVO

- 600 X 680h prof 200

P5TAV05 A      +     P5TAV05 B

P5TAV07 :  schermo in Plexiglass trasparente da tavolo
                      con ganci per supporto tavolino

- 750 x 700h prof 140

A B A B A B A B



GAMMA PRODOTTI DISPONIBILI

P5TAV06 :  distanziatore da banco configurabile in 2 diverse forme

- 800 x 300 x 50h  configurato RETTANGOLARE
-600 x 300 x 50h   configurato SEMICERCHIO
disponibile portadepliant per questa 
configurazione

MASCOV 19 :  maschera facciale trasparente CONFORME EN166

COLOVID01A :  colonnina da terra BIANCA

- 300 x 300 x 1300h

ECOVID19 :  maschera facciale trasparente entry level

TAPVID19 :  Tappeto Igienizzante per ingresso locali

COLOVID01B :  colonnina da terra Trasparente

COLOVID02 :  colonnina da terra trasparente con dispenser automatico



GAMMA PRODOTTI DISPONIBILI

BARRIERA01A :  Palo in policarbonato con base metallica

BARRIERA01B :  Schermo in policarbonato 

ESEMPI CONFIGURAZIONI:

BARRIERA01B BARRIERA01B 

BARRIERA01A BARRIERA01A BARRIERA01A 

BARRIERA01B 

BARRIERA01B 

BARRIERA01A 

BARRIERA01A 

BARRIERA01A 
BARRIERA01B 

BARRIERA01B 

BARRIERA01A BARRIERA01A 

BARRIERA01A 



PROTEZIONE PARAFIATO CURVA

ARTICOLO 
P5TAV05      A/B

DESCRIZIONE
Protezione curva da banco realizzata per venire in contro 
alle nuove normative di sicurezza imposte agli esercizi 
commerciali. Design moderno e di tendenza che si integra 
perfettamente con gli ambienti.

APPLICAZIONE
Ristoranti / Bar / Negozi / Uffici 

Nelle foto adiacenti esempio P5TAV05 A + P5TAV05 B



PROTEZIONE PARAFIATO DRITTA

ARTICOLO 
ART. P5TAV01  P5TAV02  P5TAV03  P5TAV04  P5TAV07

DESCRIZIONE
Protezione dritta da banco realizzata per venire in contro 
alle nuove normative di sicurezza imposte agli esercizi 
commerciali. Design moderno e di tendenza che si integra 
perfettamente con gli ambienti 

APPLICAZIONE
Ristoranti / Bar / Negozi / Uffici 

DIMENSIONI
Disponibile in diverse misure, consultare pag. 2

SOPRA E A DESTRA:
P5TAV03

A SINISTRA:
P5TSV07 con dettaglio 
su ganci per tavolino



P5TAV02

P5TAV01

P5TAV04



DISTANZIATORI MODULARI DA BANCO

ARTICOLO 
P5TAV06

DESCRIZIONE
Distanziatore da banco realizzato in PC flessibile e 
configurabile in due diverse forme, rettangolare e a 
semicerchio. Permette di mantenere la distanza di 
sicurezza dell’utente dagli operatori senza andare ad 
ostruire l’ambiente circostante. Installazione rapida e 
senza necessita di fori tramite l’apposito adesivo fornito  

APPLICAZIONE
Ristoranti / Bar / Negozi / Uffici 

DIMENSIONI

800mm 300mm 50mm

600mm 300mm 50mm

versione rettangolare

versione semicerchio

Disponibile porta-depliant A5 per questa configurazione



BARRIERA MODULABILE DA TERRA

ARTICOLO 
Barriera01A   /   Barriera01B

DESCRIZIONE
Barriera free-standing da terra realizzata in policarbonato 
ad alta resistenza e configurabile in altezza e orienta-
mento a seconda delle esigenze dell’utente

APPLICAZIONE
Ristoranti / Bar / Negozi / Uffici 

DIMENSIONI 
MODULO COMPOSTO DA: (1X BARRIERA01B + 2X BARRIERA01A)

1000 larghezza x 1900 altezza (ingombro massimo)

Montaggio rapido tramite appositi ganci

in foto :
 2X BARRIERA01A 

+  
1X BARRIERA01B



ESEMPI APPLICAZIONE BARRIERA

Nelle immagini adiacenti vi è una simulazione di come possano essere 
utilizzate le barriere per schermare le poltrone di un barbiere oppure i 
tavolini di un bar



DISPENSER IGIENIZZANTE DA TERRA

ARTICOLO 
Colovid01A   /   Colovid01B

DESCRIZIONE
Colonna realizzata in materiale riciclato compresa 
di   porta-depliant personalizzabile, porta- dispenser per       
l’igienizzazione delle mani e un porta guanti estraibile . 
Ideale da disporre all’ingresso di un locale in abbinata al 
TAPPETO IGIENIZZANTE .

APPLICAZIONE
Ristoranti / Bar / Negozi / Uffici 

DIMENSIONI

300mm 300mm 1300mm

( ingombro )

Tramite un apposito  cassetto ad incastro la sostituzione dei 
dispenser è semplice e rapida

Disponibile in due diverse colorazioni:
- Bianco / Colovid01A
- Trasparente / Colovid01B



DISPENSER IGIENIZZANTE DA TERRA AUTOMATICO

ARTICOLO 
Colovid02

DESCRIZIONE
Colonna realizzata in materiale plastico compresa di    
dispenser automatico con sensore di movimento per 
liquido igienizzante. Ideale da disporre all’ingresso di un 
locale in abbinata al TAPPETO IGIENIZZANTE .

APPLICAZIONE
Ristoranti / Bar / Negozi / Uffici 

DIMENSIONI

300mm 300mm 1300mm

( ingombro )





TAPPETO IGENIZZANTE PER INGRESSO LOCALI

ARTICOLO 
N. TAPVID19

DESCRIZIONE
Grazie ad un sistema ideato da noi offriamo un innovativo 
tappeto progettato per essere posizionato al ingresso dei 
locali e offrire il massimo della sicurezza nei termini di 
sanificazione dei pavimenti.
Il sistema a doppia vasca permette di sanificare le calzature 
degli utilizzatori nel primo step e successivamente asciugarle 
e ripulirle da ulteriori detriti nel secondo step.
Tappeti estraibili per il lavaggio.

 

APPLICAZIONE
Ristoranti / Bar / Negozi / Uffici 

DIMENSIONI

950mm 1350mm



PROTEZIONI MASCHERA FACCIALE

ARTICOLO 
A-MASCOV19      B-ECOVID19

DESCRIZIONE
Maschere per la protezione dell’utente realizzate in PETG 
trasparente e con un elevato spessore di alta qualità, 
comprese di fascia per la testa regolabile e imbottitura in 
neoprene per la fronte. Prodotto riutilizzabile e lavabile.
Taglia UNISEX, mascherina non inclusa

APPLICAZIONE
Trasporti / Industria / Ristoranti / Bar / Negozi / Uffici

A-MASCOV 19          CONFORME  EN166

B-ECOVID19         PROVE PER CONFORMITA EN166 IN CORSO





VI RINGRAZIAMO PER L’ACQUISTO DEL NOSTRO PRODOTTO, E CI TENIAMO A GARANTIRE CHE VIENE REALIZZATO INTERAMENTE IN ITALIA CON 
MATERIALI DI PRIMA SCELTA CERTIFICATI

Norme di utilizzo e montaggio
 
-togliere con cura dall’imballo
-togliere la pellicola protettiva su ambo i lati partendo da un angolo e aiutandosi con due mani
 Cercando di non far flettere molto il pannello e di non strappare bruscamente il film protettivo
 (se non asportato il film protettivo nel tempo questa operazione non sarà più posssibile)
-non utilizzare mai per la pulizia prodotti alcoolici puri o solventi o pulitori aggressivi , ma usare panni puliti morbidi in microfibra e prodotti
 Diluiti in acqua non aggressivi .
-Posizionare su superfici piane e stabili

Attenzione :
posizionare il particolare su superfici piane e stabili , verificandone la staticità del pezzo e se influenzato da correnti d’aria o
 da movimentazione che lo rendano instabile . Se  utilizzato in modo non corretto  potrebbe causare danni a persone e cose
 di cui non possiamo ritenerci  responsabili in alcun modo. In caso  di difformità , rotture o altro si consiglia di non utilizzare il particolare .
Non usare fiamme libere o avvicinare il materiale a fonti di calore elevate .
Si tratta di un dispositivo di protezione generico che deve essere valutato nel suo insieme se idoneo al rispetto delle normative
Generali sulla prevenzione della diffusione delle malattie per via aerea secondo il protocollo specifico di sicurezza  della propria attività.
Non è un dispositivo di protezione agli urti accidentali o di protezione infrangibile da utilizzare su macchine utensili o  dispositivi di organi in movimento.
Il materiale è riciclabile con codice  07  .Non disperdere in ambiente , ma seguire le norme relative allo smaltimento


