
ALLA RIPARTENZA

NON FARTI TROVARE

IMPREPARATO

Con la linea “Supporti per Esercizi Commerciali”  vogliamo 
proporti alcuni prodotti per la sicurezza delle tue attività.
Come spiega il  Ministero  della  Salute,  uno dei  fattori 
chiave per vincere la sfida Coronavirus è  ridurre le occasioni  
potenziali di contagio  tra le persone.
Per  farlo  è  necessario  riuscire  a  mantenere   la  distanza 
di sicurezza all’interno di luoghi come aree produttive 
aziendali o sale d’attesa.
Ti proponiamo una serie di Supporti utili  ad indicare e far  
rispettare  le distanze  minime di sicurezza a lavoratori o 
clienti.
Si tratta di prodotti con grafica predefinita pronti per  l’uso  
oppure  con  la possibilità  di  ordinarli  Personalizzati con 
Testi ed Immagini secondo le tue esigenze. 

DEI TUOI CLIENTI E DIPENDENTI



KIT IGIENIZZANTE
PERSONALIZZATO

DISPENSER
1000 ml GEL
IGIENIZZANTE MANI

BOX RIFIUTI
e 50 sacchetti

2000
BUSTA USO GUANTO

soluzione completa per la prevenzione
espositore in PVC D-rex® 19mm con:



ASPETTAQUI

Segnaletica per Pavimento

Comunicazioni da pavimento con Adesivi Calpe-
stabili antiscivolo certificati R10 resistenti 
all’acqua e ai prodotti di pulizia.
Sono ideali per indicare la distanza di sicurezza 
minima a clienti e lavoratori.



Vetrofanie - Cartelli - Totem
Colonnine Segnapercorso 

Adesivi  per vetrine,  cartelli per  pareti,  totem in 
cartonato  per  fornire a  clienti e  colleghi  tutte  le 
informazioni essenziali per mantenere l’ordine 
all’interno degli spazi.

Le  colonnine  segnapercorso  a  nastro  sono  partico-
larmente indicate per creare delle corsie temporanee 
per indirizzare il percorso del pubblico  oppure per 
delimitare aree sensibili di particolare importanza.

Permanenza Consentita
ad un massimo di 1
persona alla volta.

AREA BREAK

all’ Esterno dell’ Esercizio
Mantenere la Distanza di Sicurezza

Entrare 1 Persona alla Volta

Utilizzare i Dispositivi di Protezione

OBBLIGO
DI INDOSSARE

LA MASCHERINA

INDOSSARE
I GUANTI

IGIENIZZARE
LE MANI CON IL GEL

SANIFICANTE

Entrare 1 Persona alla Volta

OBBLIGO
DI INDOSSARE

LA MASCHERINA

IGIENIZZARE
LE MANI CON IL GEL

SANIFICANTE



Protezione da Banco in Plexiglass

Barriera  protettiva  anti  Droplet da  Banco in 
Plexiglass®  trasparente  5 mm, è disponibile in 
dimensioni diverse
cm 48 * 68   cm 50 * 70  cm 60 * 70   cm 100 * 70  
cm 120 * 70.
Il pannello  in  polimetacrilato  è  leggero  ma      
infrangibile e lavabile.



Barriera in Plexiglass per
N.C.C e Taxi

Barriera protettiva "anti droplet"  appositamente   
studiata per separare l'abitacolo dei veicoli. Si installa 
facilmente senza forare. Disponibile su misura per 
qualsiasi modello di auto.

Le foto sono di prototipi con pellicola protettiva


