
Barriere di protezione  
ATTIVITÀ PROTETTA 

 
 

Protezione battenti portoni scorrevoli tagliafuoco  
Percorsi pedonali, d’emergenza, vie di fuga  
Protezione macchine , quadri elettrici, cassette antincendio, impianti. 
Si possono applicare pellicole nere adesive (su richiesta) 
 
 

Minima fornitura : n.6 barriere per modello  
Colori :      Giallo 
Altre colorazioni:   minima fornitura 12 barriere  
Pellicola nera :    forniamo da applicare pellicola nera adesiva cm 5  
Consegna :    gg.30 lavorativi  
 
  

BARRIERE TUBOLARI D. 48 con batticarrello 
 

 

Barriera para pedonale d. 48 500X1000h batti c. Cod.502000 

Barriera parapedonali ad arco in tubolare D.48 mm, dimensione 500x1000h mm 

con traverso e batti carrello, complete di piastre tonde per il fissaggio al suolo 

con tasselli. La barriera è verniciata. Escluse pellicole 

€ 107.00 

 

 

    Barriera para pedonale d. 48 100X1000h batti c. Cod. 502005 

Barriera parapedonali in tubolare D.48 mm, dimensione 1000x1000h mm con 

traverso e batti carrello, complete di piastre tonde per il fissaggio al suolo con 

tasselli. La barriera è verniciata.Escluse pellicole 

      € 143.00 

 

    Barriera para pedonale d. 48 1600X1000h batti c. Cod.502010 

Barriera parapedonali in tubolare D.48 mm, dimensione 1600x1000h mm con 

traverso e batti carrello, complete di piastre tonde per il fissaggio al suolo con 

tasselli. La barriera è verniciata. Escluse pellicole 

 
      €157.00 

BARRIERE TUBOLARI D. 60 con batticarrello 
    Barriera para pedonale d. 60 500X1000h Cod.502015 

Barriera parapedonali ad arco in tubolare D.60 mm, dimensione 500x1000h mm 

con traverso e batti carrello, complete di piastre tonde per il fissaggio al suolo 

con tasselli. La barriera è verniciata. Escluse pellicole 

€ 114.00 

 

 

 Barriera para pedonale d. 60 1000X1000h Cod. 502020 

Barriera parapedonali in tubolare D.60 mm, dimensione 1000x1000h mm con 

traverso e batti carrello, complete di piastre tonde per il fissaggio al suolo con 

tasselli. La barriera è verniciata. Escluse pellicole 

 
      € 150.00 

 

    Barriera para pedonale d. 60 1600X1000h Cod. 502025 

Barriera parapedonali in tubolare D.60 mm, dimensione 1600x1000h mm con 

traverso e batti carrello, complete di piastre tonde per il fissaggio al suolo con 

tasselli. La barriera è verniciata.Escluse pellicole 

       € 164.00 

 


