
BESCREEN
sistema divisorio modulare anticovid

per informazioni
Paolo Ferrari tel.335 6220812
email paolo@machina.fi.it
Lapo Cerbai tel.338 3381070
email lapo@machina.fi.it

prodotto da

via Luigi Longo 53
50019 Sesto Fiorentino FI
p. IVA 03793820485
www.machina.fi.it



BESCREEN
sistema divisorio modulare anticovid

                                             

SEMPLICE MONTAGGIO
prodotto da MACHINA srl    informazioni, preventivi, composizioni modulari contattare

Paolo Ferrari tel.335 6220812, email paolo@machina.fi.it
Lapo Cerbai tel.338 3381070,  email lapo@machina.fi.it

Misure personalizzabili.
Spedizione in 2 giorni da conferma d'ordine.
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Pannello in policarbonato alveolare multiparete 
translucido spesso 16mm.  Ogni modulo è fornito 
di N°2 basi in cemento.

-PERSONALIZZAZIONE CON GRAFICA RIMO-
VIBILE
-LEGGEREZZA
-MASSIMA STABILITA’
-SEMPLICE MONTAGGIO
-PROTEZIONE DA DROPLET
-LUMINOSITA’
-TRASLUCENZA E PRIVACY
-FACILE STIVAGGIO



DIVISORIO SINGOLO

BESCREEN
sistema divisorio modulare anticovid

Misure personalizzabili.
Spedizione in 2 giorni da conferma d'ordine.

GRAFICIZZA E RIUSA

100 120 180 23

18
0

Pannello in policarbonato alveolare multiparete 
translucido spesso 16mm.  Ogni modulo è fornito 
di N°2 basi in cemento.

-PERSONALIZZAZIONE CON GRAFICA RIMOVIBILE
-LEGGEREZZA
-MASSIMA STABILITA’
-SEMPLICE MONTAGGIO
-PROTEZIONE DA DROPLET
-LUMINOSITA’
-TRASLUCENZA E PRIVACY
-FACILE STIVAGGIO

prodotto da MACHINA srl    informazioni, preventivi, composizioni modulari contattare
Paolo Ferrari tel.335 6220812, email paolo@machina.fi.it
Lapo Cerbai tel.338 3381070,  email lapo@machina.fi.it



PROTEZIONE E STABILITA’

DIVISORIO SINGOLO
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Pannello in policarbonato alveolare multiparete 
translucido spesso 16mm.  Ogni modulo è fornito 
di N°2 basi in cemento.

BESCREEN
sistema divisorio modulare anticovid

Misure personalizzabili.
Spedizione in 2 giorni da conferma d'ordine.

-PERSONALIZZAZIONE CON GRAFICA RIMOVIBILE
-LEGGEREZZA
-MASSIMA STABILITA’
-SEMPLICE MONTAGGIO
-PROTEZIONE DA DROPLET
-LUMINOSITA’
-TRASLUCENZA E PRIVACY
-FACILE STIVAGGIO

prodotto da MACHINA srl    informazioni, preventivi, composizioni modulari contattare
Paolo Ferrari tel.335 6220812, email paolo@machina.fi.it
Lapo Cerbai tel.338 3381070,  email lapo@machina.fi.it



PARETE MODULARE
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30-60-100-120-180

Pannelli in policarbonato alveolare multiparete translu-
cido spesso 16mm. Aggregabili tramite giunti in 
alluminio. Permettono di configurare partizioni di 
qualunque lunghezza.
Ogni modulo è fornito di n°2 basi in cemento. 
I giunti vanno scelti in funzione della conformazione di 
parete che necessita.

Esempio di composizione

DEFINISCI IL TUO SPAZIO

BESCREEN
sistema divisorio modulare anticovid

Misure personalizzabili.
Spedizione in 2 giorni da conferma d'ordine.

prodotto da MACHINA srl    informazioni, preventivi, composizioni modulari contattare
Paolo Ferrari tel.335 6220812, email paolo@machina.fi.it
Lapo Cerbai tel.338 3381070,  email lapo@machina.fi.it



Esempio di composizione

PARETE MODULARE
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30-60-100-120-180

Pannelli in policarbonato alveolare multiparete translu-
cido spesso 16mm. Aggregabili tramite giunti in 
alluminio. Permettono di configurare partizioni di 
qualunque lunghezza.
Ogni modulo è fornito di n°2 basi in cemento. 
I giunti vanno scelti in funzione della conformazione di 
parete che necessita.

FLESSIBILITA’

BESCREEN
sistema divisorio modulare anticovid

Misure personalizzabili.
Spedizione in 2 giorni da conferma d'ordine.

prodotto da MACHINA srl    informazioni, preventivi, composizioni modulari contattare
Paolo Ferrari tel.335 6220812, email paolo@machina.fi.it
Lapo Cerbai tel.338 3381070,  email lapo@machina.fi.it



 

 

 

PARETE MODULARE

Pannelli in policarbonato alveolare multiparete 
translucido spesso 16mm. Aggregabili tramite 
giunti in alluminio. Permettono di configurare 
partizioni di qualunque lunghezza.
Ogni modulo è fornito di n°2 basi in cemento. 
I giunti vanno scelti in funzione della conformazione 
di parete che necessita.
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30-60-100-120-180

ESTETICA E SICUREZZA

BESCREEN
sistema divisorio modulare anticovid

Misure personalizzabili.
Spedizione in 2 giorni da conferma d'ordine.

prodotto da MACHINA srl    informazioni, preventivi, composizioni modulari contattare
Paolo Ferrari tel.335 6220812, email paolo@machina.fi.it
Lapo Cerbai tel.338 3381070,  email lapo@machina.fi.it



DIVISORIO DA SCRIVANIA
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Pannello in policarbonato alveolare multiparete 
translucido spesso 16mm. La sagoma permette di 
adattarsi alle scrivanie  e separare le postazioni di 
lavoro.
Ogni modulo è fornito di basi in cemento. 

PROTEZIONE
E LEGGEREZZA

BESCREEN
sistema divisorio modulare anticovid

Misure personalizzabili.
Spedizione in 2 giorni da conferma d'ordine.

prodotto da MACHINA srl    informazioni, preventivi, composizioni modulari contattare
Paolo Ferrari tel.335 6220812, email paolo@machina.fi.it
Lapo Cerbai tel.338 3381070,  email lapo@machina.fi.it

-PERSONALIZZAZIONE CON GRAFICA RIMOVIBILE
-LEGGEREZZA
-MASSIMA STABILITA’
-SEMPLICE MONTAGGIO
-PROTEZIONE DA DROPLET
-LUMINOSITA’
-TRASLUCENZA E PRIVACY
-FACILE STIVAGGIO



DIVISORIO DA BANCO

118 23
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BESCREEN
sistema divisorio modulare anticovid

Pannello in policarbonato alveolare multiparete 
translucido spesso 16mm. La sagoma permette di 
adattarsi alle scrivanie  e separare le postazioni di 
lavoro.
Ogni modulo è fornito di basi in cemento. 

Misure personalizzabili.
Spedizione in 2 giorni da conferma d'ordine.

prodotto da MACHINA srl    informazioni, preventivi, composizioni modulari contattare
Paolo Ferrari tel.335 6220812, email paolo@machina.fi.it
Lapo Cerbai tel.338 3381070,  email lapo@machina.fi.it

PROTETTO ANCHE IN PIEDI

-PERSONALIZZAZIONE CON GRAFICA RIMOVIBILE
-LEGGEREZZA
-MASSIMA STABILITA’
-SEMPLICE MONTAGGIO
-PROTEZIONE DA DROPLET
-LUMINOSITA’
-TRASLUCENZA E PRIVACY
-FACILE STIVAGGIO



DIVISORIO DA RISTORANTE

160 23
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Pannello in policarbonato alveolare multiparete 
translucido spesso 16mm. La sagoma permette di 
adattarsi ai banchi alti e separare le postazioni di 
lavoro.
Ogni modulo è fornito di basi in cemento. 

PERSONALIZZAZIONE

BESCREEN
sistema divisorio modulare anticovid

Misure personalizzabili.
Spedizione in 2 giorni da conferma d'ordine.

prodotto da MACHINA srl    informazioni, preventivi, composizioni modulari contattare
Paolo Ferrari tel.335 6220812, email paolo@machina.fi.it
Lapo Cerbai tel.338 3381070,  email lapo@machina.fi.it

-PERSONALIZZAZIONE CON GRAFICA RIMOVIBILE
-LEGGEREZZA
-MASSIMA STABILITA’
-SEMPLICE MONTAGGIO
-PROTEZIONE DA DROPLET
-LUMINOSITA’
-TRASLUCENZA E PRIVACY
-FACILE STIVAGGIO



DIVISORIO OBLO’
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Pannello in policarbonato alveolare multiparete 
translucido spesso 16mm. Gli oblò sono chiusi da 
plexiglass trasparente e permettono la visione 
passante.
Ogni modulo è fornito di basi in cemento. 

oblò chiusi  

DESIGN E PROTEZIONE

BESCREEN
sistema divisorio modulare anticovid

Misure personalizzabili.
Spedizione in 7 giorni da conferma d'ordine.

prodotto da MACHINA srl    informazioni, preventivi, composizioni modulari contattare
Paolo Ferrari tel.335 6220812, email paolo@machina.fi.it
Lapo Cerbai tel.338 3381070,  email lapo@machina.fi.it



SCHERMO DA BANCO

 

 

Pannello in plexiglass spesso 6mm.
Realizzato in un pezzo unico curvato non necessita 
di montaggio. MISURE 90X90X30 oppure 
90x130x30.

BESCREEN
sistema divisorio modulare anticovid

- LEGGEREZZA
- NON RICHIEDE MONTAGGIO
- MASSIMA PROTEZIONE DA DROPLET
- LUMINOSITÁ

Misure personalizzabili.
Spedizione in 7 giorni da conferma d'ordine.

prodotto da MACHINA srl    informazioni, preventivi, composizioni modulari contattare
Paolo Ferrari tel.335 6220812, email paolo@machina.fi.it
Lapo Cerbai tel.338 3381070,  email lapo@machina.fi.it

PEZZO UNICO



SCHERMO DA BANCO

 

 

BESCREEN
sistema divisorio modulare anticovid

Pannello in plexiglass spesso 6mm.
Realizzato in un pezzo unico curvato non necessita 
di montaggio.

- LEGGEREZZA
- NON RICHIEDE MONTAGGIO
- MASSIMA PROTEZIONE DA DROPLET
- LUMINOSITÁ

Misure personalizzabili.
Spedizione in 7 giorni da conferma d'ordine.

prodotto da MACHINA srl    informazioni, preventivi, composizioni modulari contattare
Paolo Ferrari tel.335 6220812, email paolo@machina.fi.it
Lapo Cerbai tel.338 3381070,  email lapo@machina.fi.it

PEZZO UNICO



PARETE MODULARE   

Misure personalizzabili. Consegna 
in 2 giorni da conferma d'ordine.

MA30
30X180 
   

MA180
180X180 

  

MA60
60X180 

 

MA100
100X180 

GD
12X3X3

GL
7,5X7,5X3

GT
12X7,5X3

MA120
120X180 

 

 

BB
BASE IN CEMENTO
23X20X10 PESO 6Kg

 

   

Pannelli in policarbonato alveolare multipa-
rete translucido spesso 16mm. Aggrega-
bili tramite giunti in alluminio. Permettono 
di configurare partizioni di qualunque 
lunghezza.
Ogni modulo è fornito di basi in cemento. 
I giunti vanno scelti in funzione della 
conformazione di parete che necessi-
ta.

 

BESCREEN
sistema divisorio modulare anticovid

prodotto da MACHINA srl
per informazioni,preventivi, 
composizioni modulari
Paolo Ferrari tel.335 6220812
email paolo@machina.fi.it
Lapo Cerbai tel.338 3381070
email lapo@machina.fi.it



DIVISORIO   SINGOLO

MS100
100X180 

MS180
180X180 

MS120
120X180 

 

Pannelli in policarbonato alveolare multipa-
rete translucido spesso 16mm. Ogni 
modulo è fornito di basi in cemento. 

BESCREEN
sistema divisorio modulare anticovid

Misure personalizzabili. Consegna 
in 2 giorni da conferma d'ordine.

BASE IN CEMENTO
FORNITA INSIEME AL PANNELLO
23x20x10 PESO 5,7Kg

prodotto da MACHINA srl
per informazioni,preventivi, 
composizioni modulari
Paolo Ferrari tel.335 6220812
email paolo@machina.fi.it
Lapo Cerbai tel.338 3381070
email lapo@machina.fi.it



DS
Divisorio per scrivanie
118X180 

  

DR
Divisorio per panca ristorante
160X135 

  

DB
Divisorio per panca ristorante
118X180 

  

 

DIVISORI DA BANCO

 

Pannelli in policarbonato alveolare multipa-
rete translucido spesso 16mm. Ogni 
modulo è fornito di basi in cemento. 
La sagoma permette di adattarlo a scriva-
nie, banchi da lavoro, panche ristoranti.

BESCREEN
sistema divisorio modulare anticovid

BASE IN CEMENTO
FORNITA INSIEME AL PANNELLO
23x20x10 PESO 5,7Kg

prodotto da MACHINA srl
per informazioni,preventivi, 
composizioni modulari
Paolo Ferrari tel.335 6220812
email paolo@machina.fi.it
Lapo Cerbai tel.338 3381070
email lapo@machina.fi.it

Misure personalizzabili. Consegna 
in 2 giorni da conferma d'ordine.



MO180
Divisorio per scrivanie
180X180 

 

MO120
Divisorio per scrivanie
120X180 

 

 

DIVISORIO OBLO’

Divisorio in policarbonato alveolare multi-
parete translucido spesso 16mm. Apertu-
re chiuse con plexiglass trasparente 
permettono la visione. 
Ogni modulo è fornito di basi in cemento. 

BESCREEN
sistema divisorio modulare anticovid

BASE IN CEMENTO
FORNITA INSIEME AL PANNELLO
23x20x10 PESO 5,7Kg

prodotto da MACHINA srl
per informazioni,preventivi, 
composizioni modulari
Paolo Ferrari tel.335 6220812
email paolo@machina.fi.it
Lapo Cerbai tel.338 3381070
email lapo@machina.fi.it

Misure personalizzabili. Consegna 
in 7 giorni da conferma d'ordine.

oblò chiusi



PB90
Divisorio per scrivanie
90X90X30

PB130
Divisorio per scrivanie
130X90X30

SCHERMO DA BANCO

Pannelli in plexiglass trasparente spesso 
6mm. Non necessita di montaggio.

BESCREEN
sistema divisorio modulare anticovid

prodotto da MACHINA srl
per informazioni,preventivi, 
composizioni modulari
Paolo Ferrari tel.335 6220812
email paolo@machina.fi.it
Lapo Cerbai tel.338 3381070
email lapo@machina.fi.it

Misure personalizzabili. Consegna 
in 7 giorni da conferma d'ordine.



MONTAGGIO

-Posizionare le basi in cemento
-Togliere la pellicola di protezione del 
pannello.
-Inserire la lastra nelle basi.
-I giunti possono essere stretti con una 
moneta.

BESCREEN
sistema divisorio modulare anticovid

prodotto da MACHINA srl
per informazioni,preventivi, 
composizioni modulari
Paolo Ferrari tel.335 6220812
email paolo@machina.fi.it
Lapo Cerbai tel.338 3381070
email lapo@machina.fi.it



DOMANDE FREQUENTI

 

 

BESCREEN
sistema divisorio modulare anticovid

prodotto da MACHINA srl
per informazioni,preventivi, 
composizioni modulari
Paolo Ferrari tel.335 6220812
email paolo@machina.fi.it
Lapo Cerbai tel.338 3381070
email lapo@machina.fi.it

Posso montarli da solo?
Tutte le tipologie di prodotto sono montabili semplicemente inse-
rendo il pannello nella base in cemento. I pannelli sono moltoleg-
geri e maneggiabili da una sola persona. Nel caso della parete 
modulare basta una moneta per serrare i giunti.

Servono attrezzi per montare?
Non servono attrezzi per montare. Basta una moneta per stringere 
i giunti della parete modulare.

Le basi possono rovinare i pavimenti?
Le basi sono dotate di un feltro per evitare di graffiare i pavimenti. 

Posso avere misure personalizzate?
Si possono avere misure e forme su richiesta. Basta chiedere 
informazioni ai contatti indicati.

Servono sempre due basi?
Il numero di basi necessario varia da 1 a 3 secondo la tipologia del 
pannello. Fare riferimento alla scheda del pannello. 

Si possono aggiungere moduli in un secondo momento?
I moduli posso essere aggiunti in qualunque momento

Con che prodotti si può pulire?
I pannelli possono essere puliti con i comuni prodotti da pulizia 
non aggressivi.

Posso posizionarli all’aperto?
Il materiale non ha alcun problema ad essere posizionato all’est-
erno. 

Lascia passare la luce?
Il policarbonato lascia passare la luce e permette di intravedere le 
forme dietro lo schermo.



 

 

BESCREEN
sistema divisorio modulare anticovid

CREDITI
prodotto da 

informazioni,preventivi, composizioni modulari
Paolo Ferrari tel.335 6220812
email paolo@machina.fi.it
Lapo Cerbai tel.338 3381070
email lapo@machina.fi.it

www.machina.fi.it

MACHINA s.r.l.
via Luigi Longo 53
50019 Sesto Fiorentino FI
p. IVA 03793820485
pec. machina@pec.machina.fi.it
codice destinatario  SDI M5UXCR1
CRF -AG. 24 Firenze
IBAN IT 83 N 06160 02824 000010425C00 

 

Design
AGDS Alberto Grassi
www.agds.it


