plasmiamo la materia del futuro
a protezione delle persone e dell’ambiente

UN SOLIDO
GRUPPO INDUSTRIALE
3 realtà imprenditoriali unite verso nuovi orizzonti
LPM.Group nasce nel 2019 con un background di esperienza e
competenze, infrastrutture, capacità organizzativa, produttiva e
logistica consolidate in decenni di attività sul campo.
Una realtà imprenditoriale solida e trasversale, che ha preso
forma dalla fusione di Lavorazione Plastica, Plasticenter e
Milpass: 3 aziende unite in una nuova sinergia di competenze ed
esperienza.
Una solida esperienza al servizio della sicurezza
L’emergenza Covid-19 ci impone di migliorare ed
aumentare la protezione del nostro ambiente di lavoro.
Per la nostra sicurezza, quella dei nostri dipendenti, dei
nostri clienti e dei nostri fornitori.
LPM.Group si è tempestivamente attivata mettendo
in atto le proprie competenze per creare sistemi di
protezione, sia standard sia su misura, per attuare
specifiche misure di prevenzione e protezione seguendo
le indicazioni normative attualmente vigenti.

PROTEZIONI PER LA

PREVENZIONE ANTI-CONTAGIO
Ad oggi, è in atto un’emergenza mondiale dovuta al COVID-19,
per il quale sono disposte a livello nazionale misure di
contenimento valide per tutta la popolazione; molte attività
lavorative sono state sospese ma molte altre restano attive,
e i relativi datori di lavoro hanno l’obbligo di individuare e far
attuare specifiche misure di prevenzione e protezione per
proteggere i propri lavoratori oltre che contribuire a limitare e
possibilmente bloccare, la diffusione del virus in questione.
Le soluzioni che vi presentiamo sono state progettate
specificamente per la protezione anti-contagio nei luoghi
di lavoro.
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DIVISORE PER TAVOLI

mense/ristoranti/sale riunioni
Il DIVISORE per TAVOLO è ideale per tutte le situazioni di
ristorazione collettiva come mense e sale coffee break, bar,
ristoranti, ecc, ma anche per sale riunioni.
Il divisore per tavolo consiste in due lastre di dimensioni
1600x1300x650H mm di facile montaggio, smontaggio e
stoccaggio in caso di inutilizzo.
La struttra è autoportante, è facilmente
rimovibile in quanto non fissato al
tavolo, rendendone facile la pulizia e la
sanificazione.
Il divisore è realizzato in Policarbonato/
Metacrilato 5mm.
Per richieste personalizzate in dimensioni
e materiali contattate i nostri uffici.

PANNELLO
ORIZZONTALE
Il PANNELLO PROTETTIVO ORRIZZONTALE è una
lastra autoportante delle dimensioni di 1000x700H
mm, realizzabile anche in verticale, completa di
passa-prodotto 250x150mm. Questa
soluzione è pensata per tutte le
postazione di front-end, sia in ufficio
sia nei punti vendita, oppure come
separazione tra le scrivanie eliminando
a piacimento il foro centrale.
Il Pannello Protettivo Orizzontale è
realizzato in Policarbonato/Metacrilato
5mm.
Per richieste personalizzate in
dimensioni e materiali contattate i
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PANNELLO
VERTICALE
Il PANNELLO PROTETTIVO VERTICALE è un sistema di
protezione autoportante ed è composto da due “piedi”
sempre in policarbonato alti 100 mm da terra fino alla lastra di
separazione ed hanno un ingombro esterno
di 200 mm per lato.
Per compartimentare gli spazi, per
distanziare due tavoli o inserire un
distanziatore all’ingresso di una sala di
attesa.
La lastra di separazione è di 1000x1500mm
per un’altezza totale di 1600mm.
Il Pannello Verticale è realizzato in
Policarbonato/Metacrilato 5mm.
Per richieste personalizzate in dimensioni
e materiali contattate i nostri uffici.

PANNELLI CON
PROFILO IN ALLUMINIO
I PANNELLI CON PROFILO IN ALLUMINIO sono un sistema
di protezione autoportante che unisce stabilità, estetica
e sicurezza. I pannelli sono realizzati in alluminio e
Policarbonato trasparente, oppure possono essere oscurati
tramite pannelli di Composito di alluminio di colore bianco o
grigio.
Il pannelli alto è di 1056x2107mm con trasparenza nella parte
superiore della struttura.
Il pannello basso è di 800x635mm ed è completamente
trasparente.
Per richieste personalizzate in dimensioni e materiali
contattate i nostri uffici.
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L’attuale situazione di mercato ci rende impossibile definire con
esattezza il colore del materiale utilizzato nei pannelli di protezione.
I materiali a stock sono di differenti colori a seconda della disponibilità
del momento, ma tutti semi-trasparenti.
Il materiale neutro o trasparente non risulta disponibile sul mercato.

ESEMPI DI POSSIBILI COLORI
PER SUPPORTI DI PROTEZIONE
I PANNELLI PROTETTIVI sono disponibili nella gamma colore di seguito riportata.
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Grau 7C82

Grau 7C83

Umbra 7C22

Blau 5C18
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SOLUZIONE PER SANIFICARE
METACRILATO,
POLICARBONATO, PETG
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e l’Istituto
Superiore della Sanità (ISS) indicano come detergente Sanificante
e Germicida per COVID-19 su superfici compatte l’Alcool Etilico
puro o in percentuale superiore al 75%.
Le barriere anti contagio Droplet trasparenti sono realizzabili
in PMMA Colato, Estruso, in Policarbonato e PETG: tutti questi
materiali non hanno resistenza chimica all’Alcool Etilico, sia
denaturato che Etanolo, quindi si pone un grande problema in
materia di sanificazione: ©DGT SANI-PLEX PRO 85 risolve questo
problema utilizzando una miscela di alcoli all’85% con l’aggiunta
di additivi che permettono di rispettare il materiale, garantendo
una sanificazione molto efficace.
Sbiancamenti, opalescenze, microfessurizzazione (cracking)
sono gli effetti che possono apparire anche solo dopo pochi
cicli di sanificazione.

ALCOOL
Abbiamo testato il prodotto su:

VS

SANI-PLEX

1. PMMA ESTRUSO 5 MM
2. PMMA COLATO 5 MM
3. POLICARBONATO 5 MM
4. PETG 0.5 MM
Il test ha valutato il materiale lavorato nei seguenti metodi:
1. taglio sezionatrice SCM – Lama Ghudo 300 mm 72 denti.
2. taglio fresa con tagliente Z3 TUNGSTENO 18.000 RPM.
3. taglio laser.
4. taglio laser + tempera ( forno ventilato 80° per 100 minuti ).
5. taglio laser esposto a vapori di ©DGT SANI-PLEX.
6. Lucidatura Diamatatrice 18.000 RPM avanzamento 0,35
metri/minuto.
Abbiamo emulato tre scenari per valutare la durata in anni
del materiale:

Richiedi il report per visionare nel dettaglio i risultati dei test.

1. scenario PULIZIA ORDINARIA: 1 ciclo di pulizia al giorno.
2. scenario SANIFICAZIONE DPCM: 2 cicli di pulizia al giorno
(inizio e fine turno).
3. scenario SANIFICAZIONE SANITARIA: 5 cicli di pulizia al
giorno (una ogni 2 ore).
Tutti i provini sono stati sottoposti ad un invecchiamento
precoce a 2 anni da irraggiamento UVv UVa - UVb – Uvc.
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SOLUZIONE PER SANIFICARE
METACRILATO,
POLICARBONATO, PETG
Germicidal Sanitizer Solution - ®DGT Sani-Plex PRO 85%
è disponibile in flacone da 1LT, con o senza vaporizzatore e su
richiesta anche in BIN da 30LT.
Per una sanificazione che non danneggi le superfici,
proponiamo il kit di sanificazione completo di panni in TNT,
ideali per eseguire una corretta pulizia su PMMA Colato,
Estruso, in Policarbonato e PETG.
Per maggiori informazioni sulla soluzione per sanificare
METACRILATO, POLICARBONATO, PETG, contattate i nostri
uffici.

LPM.Group S.r.l.
Via XXV Aprile, 42
Granarolo dell'Emilia
Fraz. Cadriano (BO) Italia

www.lpm.group

+39 051 6048311 .T
commerciale@lpm.group @
PROTEZIONI
#ANDRÀTUTTOBENE

