
SPA SHIELD creates a safe space between the 
customer and the operator, allowing the latter 
to perform facial treatments in comfort and 
tranquility.

SPA SHIELD crea uno spazio sicuro tra il cliente e 
l’operatore, permettendo a quest’ultimo di eseguire 
i trattamenti viso in comodità e tranquillità.
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■ Thermoformed plexiglass protection
■ Adjustable height
■ Base with wheels for easy movement
■ Maximum comfort for the operator
■ Total protection for the customer
■ Easy to clean and sanitize
■ Suitable for any spa table

■ Protezione in Plexiglass termoformato
■ Altezza regolabile
■ Base con ruote per un facile spostamento
■ Massimo comfort per l’operatore
■ Protezione totale per il cliente
■ Facile da pulire ed igienizzare
■ Adatto ad ogni lettino spa

Focus on

water

SPA SHIELD SPA SHIELD

The images are for illustrative purposes only and may not reflect the actual image of the finishing.
Le immagini hanno valore puramente illustrativo e possono non rispecchiare l’immagine reale della finitura.

LEMI è orgogliosa di presentare SPA SHIELD,  il nuovo 
strumento essenziale nelle cabine Spa, studiato 
appositamente per garantire la protezione necessaria 
sia agli operatori che ai clienti durante ogni tipo 
di trattamento viso. La sua struttura in plexiglass 
termoformato funziona come una vera e propria 
barriera contro potenziali contaminazioni ed è stata 
concepita per lasciare il massimo agio all’operatore 
durante il trattamento, garantendo uno spazio sicuro 
e confortevole per il cliente. Dispone di una comoda 
manopola per la regolazione dell’altezza, mentre 
la  solida struttura della base in metallo verniciato è 
dotata di  3 ruote gommate con freno che ne facilitano 
lo spostamento, garantendo massimo silenzio così 
da regalare al cliente la quiete che merita durante il 
trattamento. Il design semplice ma funzionale di SPA 
SHIELD è stato studiato per poterlo facilmente adattare 
a qualsiasi lettino spa.

LEMI is proud to present SPA SHIELD, the new essential 
tool for Spa cabins, specifically designed to guarantee 
the necessary protection for both operators and 
customers during any type of facial treatment. Its 
thermoformed plexiglass structure works as a real 
barrier against potential contamination and has 
been designed to leave the operator at ease during 
treatment, ensuring a safe and comfortable space for 
the customer. Height can be adjusted by a practical 
handy knob, while the solid structure of the painted 
metal base is equipped with 3 rubber wheels with 
brake that facilitate its movement, ensuring maximum 
silence so as to give the customer the peace he needs 
during treatment. The simple but functional design of 
SPA SHIELD has been designed to be easily adapted to 
any spa table.
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ruote pivottanti con freno

telaio base verniciato

supporto regolabile in acciaio INOX

protezione in plexiglass

paracolpi in gomma

pomolo di regolazione
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LEMI ha elaborato il seguente KIT DI RIAPERTURA SaniSPA per aiutare i professionisti a mantenere LA CABINA 

ed il LETTINO DA TRATTAMENTO PULITI e IGIENIZZATI. 

LEMI has developed the following SaniSPA RE-OPENING KIT to help professionals keep the CABIN and 

TREATMENT TABLE CLEAN and SANITIZED.

SaniSPARE-OPENING KIT

SANITIZER KIT

KIT IGIENIZZANTE

THE COMPLETE KIT FOR CABIN HYGIENIZATION

IL KIT COMPLETO PER L’IGIENIZZAZIONE DELLA CABINA

WE ARE ALL IN THIS TOGETHER.

STAY
STRONG!

PLEXIGLASS PROTECTION
PROTEZIONE IN PLEXIGLASS

SaniSPA RE-OPENING KIT

THE COMPLETE KIT FOR CABIN HYGIENIZATION
IL KIT COMPLETO PER L’IGIENIZZAZIONE DELLA CABINA

ADJUSTABLE HEIGHT
ALTEZZA REGOLABILE

BASE WITH WHEELS
BASE CON RUOTE

SUITABLE FOR ANY SPA TABLE
ADATTO AD OGNI LETTINO SPA

SPA SHIELD BY LEMI

Now more than ever we have in mind how much a constantly sanitized and disinfected Spa environment is 
fundamental for the health and safety of both those who work there and guests who want to enjoy the Spa 
experience. The latter need to be in a a place that conveys a sense of security and protection to them, that’s 
why it is important to keep spaces and rooms visibly clean, ventilated and bright, since not only will they be 
more appreciated aesthetically but they will contribute to making guests’ stay in the Spa an experience of 

total relax.

For this reason, LEMI wanted to make SPA SHIELD available to support the work of the therapists, giving 
them the opportunity to create a safe space that allows them to perform freely, while making the client feel 

comfortable during the treatment within the cabin.

Ora più che mai abbiamo chiaro in mente quanto un ambiente Spa costantemente igienizzato e disinfettato 
sia fondamentale per la salute e la sicurezza sia di coloro che vi operano, sia degli ospiti che desiderano vivere 
l’esperienza Spa. Questi ultimi hanno bisogno di trovarsi in un luogo che trasmetta loro un senso di sicurezza 
e protezione, ecco perché è importante mantenere spazi e locali visibilmente puliti, areati e luminosi, poiché 
non solo saranno più apprezzati a livello estetico ma contribuiranno a rendere il soggiorno degli ospiti nella Spa 

un’esperienza di totale relax.
 
Per questo LEMI ha voluto rendere disponibile SPA SHIELD per supportare il lavoro dei terapisti, dando loro la 
possibilità di creare uno spazio sicuro che permetta di operare in libertà, facendo sentire al contempo il cliente 

a suo agio durante il trattamento all’interno della cabina.



TECHNICAL
REQUIREMENTS

CARATTERISTICHE TECNICHE

Immagini
Le immagini hanno valore puramente illustrativo e possono non rispecchiare l’immagine reale del prodotto.

NORME
Tutte le attrezzature sono a marchio   

REGULATIONS
All Equipment is         marked

Images
The images are for illustrative purposes only and may not reflect the actual image of the product.

2 years / 2 anni

garanzia

warranty

struttura
structure
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Always follow the local, state and national regulations applicable to your spa regarding occupancy levels, social 
distancing protocols, etc. Properly sanitizing your spa after an extended shutdown (especially due to a communicable 
disease) protects the health and safety of guests and staff.

Seguire sempre le normative locali, statali e nazionali applicabili alla propria Spa in merito a livelli di occupazione, 
protocolli di distanza sociale, ecc. La corretta sanificazione della spa dopo un arresto prolungato (soprattutto a causa di 
una malattia trasmissibile) protegge la salute e la sicurezza degli ospiti e del personale.


