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AUTO-PRESTITO + AUTO-RESO con QUARANTENA:

La soluzione completa anti-covid19 per la biblioteca

KIT 2 CARELLI  
supplementari con 

coperchio per 

quarantena

BOX RESTITUZIONE LIBRI  
con carrello e 

personalizzazione 

grafica

LOCKERS 10 posti
Con serratura 

combinazione

Meccanica

LOCKERS 10 posti
Con serratura 

combinazione

Elettronica

IGIENIZZANTI PER LIBRI in 3 formati:
Spray da 50 e 250 ml e ricarica da 5 litri

mailto:promal@proma.it


DIMENSIONI: L 72 x P 45 x H 200 cm

DIMENSIONE SINGOLO VANO: L 32 x P 41 x H 17 cm

soluzione A

serratura a combinazione meccanica

a 4 rotelle con 10 cifre, con pass-pa-

rtout

Soluzione B

serratura a combinazione elettronica

senza cablaggio a 10 cifre con pass-

par-tout (batteria garantita per più di

10 anni). Protezione IP54

LOCKERS da esterno per AUTOPRESTITO IN BIBLIOTECA

Il lockers per il prestito libri è stato progettato per facilitare il prestito

nelle realtà con un numero limitato di personale, per garantire il

servizio del prestito anche a biblioteca chiusa e per limitare al

massimo i contatti tra personale della biblioteca e utenti.

Il materiale prenotato alla biblioteca

viene collocato nei vari vani dal

bibliotecario.

L’utente riceve il codice di accesso

e il numero del vano dalla

biblioteca e si reca in qualsiasi

momento a ritirarlo.

Colonne singole autoportanti

da 10 posti affiancabili in sequenza
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Box restituzione da esterno per consentire la restituzione 24 ore su 24 del materiale preso in prestito in
biblioteca.
E’ sufficiente che l’utente inserisca libri/cd/dvd nell’apposita bocca e questi scivoleranno nel carrello
racchiuso all’interno del box, adagiandosi sul suo fondo ammortizzato.

Il bibliotecario dopo aver prelevato il carrello dal box libri, inserisce il coperchio e chiude a chiave
Il materiale deve rimanere in quarantena tra le 48 e le 72 ore, tempo necessario al virus per perdere
efficacia.

Il carrello isola i libri potenzialmente contaminati dal Covid-19,
trascorsa la quarantena si puo’ togliere il coperchio, svuotare il carrello dei libri (che possono ritornare
disponibili per il prestito) e reinserirlo nel box
con 3 carrelli il servizio di restituzione (tramite box) non si ferma, infatti se si sostituisce quotidianamente il
carrello, si ha il tempo necessario per mettere i libri in quarantena

BOX RESTITUZIONE + KIT CARRELLI per QUARANTENA
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art. DPI -13

SPRAY IGIENIZZANTE DA 

250 ml

Prodotto idroalcolico con 

80% di alcol

SPRAY IGIENIZZANTI

art. DPI -12

SPRAY IGIENIZZANTE A 

50 ml

Prodotto idroalcolico 

con 80% di alcol

art. DPI -14

FUSTO RICARICA IGIENIZZANTE 

DA 5 l

Prodotto idroalcolico con 80% di alcol

PROMAL propone la linea di IGIENIZZANTI PER LIBRI in 3 formati:

Spray da 50 ml, spray da 250 ml e la ricarica da 5 litri
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