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Tione di Trento - via Circonvallazione, 18 B

BARRIERA PROTETTIVA
La barriera in plexiglass consente una
maggiore protezione perché protegge da
eventuali schizzi di saliva.
Posizionata frontalmente sul bancone, sulla
cassa o scrivania evita il contatto diretto con
i clienti.
L’apertura nella parte inferiore permette
la transazione ma limita allo stesso modo i
contatti.
La sua superficie liscia in ©Plexiglass è facile
da igienizzare e mantenere pulita.
La barriera protettiva in ©Plexiglass è la soluzione ideale per negozi, uffici e tutti gli
esercizi pubblici prossimi alla riapertura e
che dovranno garantire ai propri clienti e dipendenti alti standard di sicurezza.

Misure disponibili:
- cm 60x75 h € 69,00 + iva
- cm 100x60 h € 89,00 + iva
- spessore mm 4
con o senza apertura inferiore,
possibilità di modulazione,
possibilità di incidere il Vostro logo.

ADESIVO/PANNELLO SANITARIO
Adesivo PVC o
Pannello in ©Forex 3 mm
disponibile con due grafiche
preimpostate per prevenire
e contenere la diffusione
del Covid-19:
- NORME IGIENICHE
- COME LAVARSI LE MANI
Informare i cittadini e i dipendenti sulle norme igieniche da adottare durante l’emergenza Coronavirus deve essere l’impegno di
tutti, istituzioni pubbliche, privati e aziende.
Le norme igienico-sanitarie contro il Coronavirus sono quelle comunicate e confermate dal Ministero della Salute, tra le quali
un’infografica precisa e dettagliata su come
lavarsi correttamente le mani.

Misure disponibili:
ADESIVO

PANNELLO

- cm 42x30 h € 6,00 + iva € 11,00 + iva
- cm 50x70 h € 8,00 + iva € 15,00 + iva

KIT ADESIVO DA PAVIMENTO

cm 8

cm 100

RISPETTA LE DISTANZE DI SICUREZZA

Vinile stampato e laminato
calpestabile, antiscivolo.
Misure kit:
Striscia cm 100x8 h
Quadrato cm 32x32
__________________________________
				18,00 € + iva
Il colore del fondo dell’adesivo è personalizzabile in grigio, rosso o giallo, in
base al Vostro contesto.

cm 32

ROLL UP SANITARIO
Avvolgibile Roll-Up in banner PVC
disponibile con due grafiche
preimpostate per prevenire
e contenere la diffusione
del Covid-19:
- NORME IGIENICHE
- COME LAVARSI LE MANI
Composto da struttura con meccanismo
a molla per un montaggio istantaneo.
Fornito con borsa porta Roll-Up.
Informare i cittadini e i dipendenti sulle norme igieniche da adottare durante l’emergenza Coronavirus deve essere l’impegno di
tutti, istituzioni pubbliche, privati e aziende.
Le norme igienico-sanitarie contro il Coronavirus sono quelle comunicate e confermate dal Ministero della Salute, tra le quali
un’infografica precisa e dettagliata su come
lavarsi correttamente le mani.

Misura disponibile:
cm 85x200 h € 85,00 + iva

KIT 5 PANNELLI/ADESIVI INFORMATIVI
Kit 5 Adesivi PVC o
Kit 5 Pannelli in ©Forex 3 mm
disponibili con cinque grafiche
preimpostate per informare
sulle norme igieniche:
- COME LAVARSI LE MANI
- DISTANZA DI SICUREZZA
- MAX. PERSONE
- NON È MALEDUCAZIONE
- CORRIERI
Informare i cittadini e i dipendenti sulle norme igieniche da adottare durante l’emergenza Coronavirus deve essere l’impegno di
tutti, istituzioni pubbliche, privati e aziende.
Le norme igienico-sanitarie contro il Coronavirus sono quelle comunicate e confermate dal Ministero della Salute, tra le quali
un’infografica precisa e dettagliata su come
lavarsi correttamente le mani.

Misura disponibile:
ADESIVO PANNELLO

- 5 pz. cm 21x30 h 25,00 € + iva 40,00 € + iva

SCHERMO FACCIALE PROTETTIVO

La Visiera protettiva funge da schermo
anti-droplet per gli addetti alle vendite o
per altre figure impegnate quotidianamente nello svolgimento di attività ritenute più rischiose.
Il prodotto è leggero ma resistente, facilmente regolabile e lavabile.
10,00 € + iva

INFORMAZIONI IMPORTANTI:
- Spese di trasporto variabili in base all’ordine e alla distanza;
- Formati e grafiche personalizzabili su richiesta;
- Preventivo personalizzato (scontistica) sopra i 5 pezzi dello stesso articolo.
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