
Estensioni in plexiglass protettive per pannelli acustici LvB

Protezione igenica, anti sputi e para fiato, per contrastare il proliferare del coronavirus e 
altri virus e permettere il riutilizzo di postazioni di lavoro condivise in sicurezza.

LvB Acoustics propone un pannello in plexiglass che può estendere la protezione dei suoi 
pannelli per evitare scambi il problema del droplet in questi periodi di corona virus.

Oltre al tessuto antibatterico un’altra arma per proteggere i lavoratori e garantire all’ufficio 
il ritorno alla normalità.

I pannelli in plexiglass che ricordiamo essere:

● atossico,
● ipoallergico,
● inodore,
● antibatterico,
● riciclabile al 100%!
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http://www.lvbacoustics.it/pannelli-acustici-antibatterici/


Soggetti a CREDITO D’IMPOSTA per schermi protettivi

LvB PlexiJazz
Pannelli in Plexiglass alti 40 cm con staffe in alluminio verniciato da agganciare a a pannelli 
esistenti OPERETTA.



LvB PlexiJazz_100 e PlexiJazz_65
Pannelli in Plexiglass alti 100 o 63 cm autoportanti da appoggiare su scrivanie esistenti.
Pannelli frontali con rinforzo laterale, fissati tra di loro da 60 o 80 cm (altre misure a richiesta), pannelli laterali da 110 o 80 cm 
(altre misure a richiesta). I pannelli laterali non sono vendibili singolarmente.

Soggetti a CREDITO D’IMPOSTA per schermi protettivi

Con laterali
a filo scrivania >

Con laterali
sporgenti per 
aumentare
la sicurezza  >

< Pannelli h 65
Altezza ~ 130 cm 
da terra

< Pannelli h 100
Altezza ~ 175 cm 
da terra



CIRCOLARE N.9/E dell’ Agenzia delle entrate
OGGETTO:
Decreto-Legge ,8 aprile 2020, n.23, recante “misure urgenti in materia di accesso al credito e di 
adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in 
materia di salute e lavoro, di proroga dei termini amministrativi e processuali”.

Ora è ufficiale, in questo decreto viene riconosciuto il credito di imposta PER LE SPESE DI 
SANIFICAZIONE E PER L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO.

In base all’articolo 30 si stabilisce l’estensione alle spese per dispositivi di protezione nei luoghi di 
lavoro, del credito di imposta previsto dall’art. 64 del Decreto-legge n.18 del 2020, in favore degli 
esercenti attività d’impresa, arte e professione, per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro, 
sostenute nell’anno 2020, tra queste sono incluse le spese per l’acquisto di dispositivi di protezione 
individuale per l’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza interpersonale 
(quali, ad esempio, barriere e pannelli divisori protettivi).

Soggetti a CREDITO D’IMPOSTA per schermi protettivi
SCARICA LA CIRCOLARE COMPLETA

http://www.lvbacoustics.it/wp-content/uploads/Circolare-Agenzia-delle-Entrate-Liquidita-n.-9-del-13-Aprile-2020.pdf

