
ADESIVO PER PAVIMENTO CALPESTABILE
  
Adesivi per la segnaletica da pavimento, in grado di guidare gli 
spostamenti delle persone all’interno di esercizi commerciali, u�ci 
o linee di produzione.
L’adesivo è realizzato in adesivo accoppiato con �lm protettivo 
go�rato trasparente antiscivolo e calpestabile, resistente all’acqua 
e ai prodotti disinfettanti utilizzati per le pulizie
in grado di aderire a super�ci lisce di qualsiasi tipo.
Dimensione 50x25 cm. - Colori e testi personalizzabili.

9,00 € cad.

ADESIVO PER PAVIMENTO CALPESTABILE
  
Adesivi per la segnaletica da pavimento, in grado di guidare gli 
spostamenti delle persone all’interno di esercizi commerciali, u�ci 
o linee di produzione.
L’adesivo è realizzato in adesivo accoppiato con �lm protettivo 
go�rato trasparente antiscivolo e calpestabile, resistente all’acqua 
e ai prodotti disinfettanti utilizzati per le pulizie
in grado di aderire a super�ci lisce di qualsiasi tipo.
Dimensione 40x40 cm. - Colori e testi personalizzabili.

15,00 € cad.

ADESIVO PER PAVIMENTO CALPESTABILE

Adesivi per la segnaletica da pavimento, in grado di guidare gli 
spostamenti delle persone all’interno di esercizi commerciali, 
u�ci o linee di produzione.
L’adesivo è realizzato in adesivo accoppiato con �lm protettivo 
go�rato trasparente antiscivolo e calpestabile, resistente 
all’acqua e ai prodotti disinfettanti utilizzati per le pulizie
in grado di aderire a super�ci lisce di qualsiasi tipo.
Dimensione diametro 40 cm. - Colori e testi personalizzabili.

15,00 € cad.
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i prezzi sono da intendersi IVA esclusa e sono soggetti a variazione senza preavviso

mantieni
la distanza
di sicurezza

di almeno

1 metro



SE
G
N
A
LE

TI
CA

ADESIVI PER VETRI E PARETI
  
Adesivi in grado di guidare il comportamento delle persone 
all’interno di esercizi commerciali, u�ci o linee produttive con
indicate le istruzioni anti-contagio.

Dimensione diametro 40 cm. Gli adesivi possono anche essere 
realizzati con testi, colori e formati personalizzabili.

12,00 € cad.

Art. CC004

TUTELIAMO
INSIEME

LA SALUTE DI TUTTI

in questo esercizio mantieni
una distanza di sicurezza

di almeno 1 metro

ADESIVI PER VETRI E PARETI

Adesivi in grado di guidare il comportamento delle persone 
all’interno di esercizi commerciali, u�ci o linee produttive con
indicate le istruzioni anti-contagio.

Dimensione 40x60 cm. Gli adesivi possono anche essere realiz-
zati con testi, colori e formati personalizzabili.a

12,00 € cad.

Art. CC006

Gentile Cliente,

per tutelare la salute
di tutti rispetta
la distanza
di sicurezza di
almeno 1 metro
mentre aspetti
il tuo turno.

AIUTACI
AD AIUTARTI

ADESIVI PER VETRI E PARETI

Adesivi in grado di guidare il comportamento delle persone 
all’interno di esercizi commerciali, u�ci o linee produttive con
indicate le istruzioni anti-contagio.

Dimensione 40x40 cm. Gli adesivi possono anche essere 
realizzati con testi, colori e formati personalizzabili.

9,00 € cad.

Art. CC005

mantieni
la distanza
di sicurezza

di almeno

1 metro

i prezzi sono da intendersi IVA esclusa e sono soggetti a variazione senza preavviso



BANDE ADESIVE SEGNALETICHE PER PAVIMENTO

Le bande adesive segnaletiche permettono una facile 
marcatura di zone di attesa, zone delimitate, corsie, entrate e 
uscite, ecc.
Sono realizzate in adesivo accoppiato con �lm protettivo 
go�rato trasparente antiscivolo e calpestabile, resistente 
all’acqua e ai prodotti disinfettanti utilizzati per le pulizie
in grado di aderire a super�ci lisce di qualsiasi tipo.
 
Ogni confezione è composta da 10 bande
Ogni banda ha una dimensione di 1200x5 cm
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Art. CN001 - colore BLU   25,00 € confezione 10 bande

Art. CN002 - colore GIALLO   25,00 € confezione 10 bande

Art. CN003 - colore NERO   25,00 € confezione 10 bande

Art. CN004 - colore BIANCO   25,00 € confezione 10 bande

Art. CN005 - colore ROSSO   25,00 € confezione 10 bande

Art. CN006 - colore VERDE   25,00 € confezione 10 bande

Art. CN007 - colore GIALLO/NERO  28,00 € confezione 10 bande

Art. CN008 - colore BIANCO/ROSSO  28,00 € confezione 10 bande

i prezzi sono da intendersi IVA esclusa e sono soggetti a variazione senza preavviso


