PARETI PROTETTIVE
IGIENICHE PER
BAR, RISTORANTI,
LOCALI PUBBLICI,
DEHORS E UFFICI
Per proteggere i clienti ed
i collaboratori nel rispetto delle
raccomandazioni del
Ministero della Salute in
materia Covid-19.

BARRIERA DI SICUREZZA PARAFIATO IN PLEXIGLAS
La barriera di sicurezza in Plexiglas protegge le persone mantenendo la distanza di sicurezza.
Si tratta di un resistente pannello autoportante in Plexiglas trasparente di spessore 5 mm dotato di biadesivo o
piedini anti-scivolo a richiesta senza sovrapprezzo.
Progettato per bloccare la diffusione aerea delle goccioline di saliva che veicolano il virus, emesse da tosse, starnuti
o anche semplicemente parlando.
E’ disponibile senza sovrapprezzo nella versione con passa-carte di dimensione 350x80 mm oppure senza.
E’ possibile avere pannelli su misura (richiedere preventivo).

ALTEZZA

LARGHEZZA

FORMATO

70 cm

80 cm

90 cm

50 cm

63,00 €

72,00 €

88,20 € 93,60 € 109,80 € 126,00 € 151,20 €

60 cm

75,60 €

86,40 €

99,00 € 106,20 € 122,40 € 138,60 € 163,80 €

70 cm

82,80 €

97,20 € 106,20 € 113,40 € 129,60 € 145,80 € 171,00 €

100 cm

120 cm 140 cm 150 cm

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

MASCHERINA CHIRURGICA
Mascherina protettiva chirurgica monouso certificata CE
costituita da 3 strati di TNT

0,50 € cad.
0,45 € cad.
0,39 € cad.

Art. CM003

MASCHERINA PROTETTIVA FFP2
Mascherina protettiva FFP2 certificata CE
Catturano almeno il 94% delle particelle che si trovano nell'aria fino a dimensioni di 0,6 μm.
La perdita totale può essere al massimo del 11%
SCATOLA DA 20 PEZZI NON DIVISIBILE

2,90 € cad.

Art. CM001

** MASCHERINE LAVABILI MADE IN ITALY **
MASCHERINA PROTETTIVA LAVABILI
Mascherina protettiva in TNT 2 strati con ferretto ferma-naso
Costruzione tela microforata. Impermeabilità 100%
Alta traspirabilità. Peso 50/70 gr.mtq
Lavaggio: mantiene le caratteristiche indicate anche dopo 3
lavaggi a 90° con disinfettante.
Disponibile in 2 colori Bianco e Beige
ordine minimo 20 pezzi
Art. CM004

20 pezzi
50 pezzi (sconto 5%)
100 pezzi (sconto 15%)
oltre 100 pezzi (sconto 22%)

2,90 € cad.
2,75 € cad.
2,46 € cad.
2,26 € cad.

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

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PERSONALE - MASCHERE

fino a 200 pezzi
fino a 2000 pezzi
oltre 2000 pezzi

Visiera protettiva in plastica di alta qualita' pensata per proteggere chiunque si trovi a stretto contatto con
altre persone in qualunque ambito professionale: medico, commerciale o privato (ospedali, supermercati,
parrucchieri, estetiste, farmacie, aeroporti, scuole, cantieri, ecc.).
Resistente al sudore, anti abbagliamento e anti appannamento. Copre perfettamente bocca, naso e occhi.
Non impedisce i movimenti della testa. La visiera puo' essere sollevata, ideale per quando si lavora al
computer.

8,00 € cad.

Art. CV003

OCCHIALI DI PROTEZIONE LENTE GRIGIA
Occhiali di protezione che offrono la massima sicurezza e comfort grazie ad una struttura robusta e ad un
peso ridotto. La protezione sopraccigliare garantisce la protezione contro la caduta dall’alto di particelle
liquide. Alta resistenza agli urti grazie alla struttura di sole 3 parti (stanghette e lenti). Lenti in policarbonato.

5,10 € cad.

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

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PERSONALE - VISIERE E OCCHIALI

Art. CV002

VISIERA DI PROTEZIONE IN PVC ALTA QUALITA’

GUANTI IN VINILE
Monouso e ambidestri, Senza polvere, clorinati
Spessore 0,12 mm. Finitura esterna granitiforme
Altissimo grado di flessibilità. Qualità superiore
Idonei al contatto alimentare
Taglie: S , M , L , XL
confezione da 100 pezzi

12,00 € a confezione

GUANTI IN COTONE LAVABILI
Guanti in cotone lavabili e riutilizzabili più volte.
Materiale 100% Cotone
Disponibili nelle miosure S-M-L

4,98 € al paio

Art. CP003

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

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PERSONALE - GUANTI

Art. CP002

TUTA INTERA CON CAPPUCCIO IN 100% POLIPROPILENE
Tessuto-non tessuto in polipropilene
Materiale ipoallergenico
Cappuccio fisso con elastico senza lattice
Elastico stringipolso, stringicaviglia senza lattice
Senza tasche. Chiusura con cerniera
Peso tessuto: 40 g/m2 Colore: bianco
Taglie: M , L , XL , XXL
confezione da 50 pezzi

8,36 € cad.

Art. CP004

CUFFIA MONOUSO IN PLP
Realizzata in PLP, plissettata e con doppio elastico di tenuta.
La cuffia assicura igiene e protezione da rischi.
confezione da 100 pezzi

3,50 € a confezione

Art. CP005

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

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PERSONALE - TUTE e CUFFIE

50 pezzi

CAMICE MONOUSO UNISEX PROTECTION IN TESSUTO LAVABILE
65% Poliestere 35% Cotone - 150 gr/m2
TAGLIE: (S-M) - (L-XL) - (XXL)

9,90 € cad.

Art. CP012

Art. CP013

CAMICE DONNA BOTTONI A PRESSIONE

CAMICE UOMO BOTTONI A PRESSIONE

100% cotton - 190 gr/m2
TAGLIE: da S a XXL

100% cotton - 190 gr/m2
TAGLIE: da S a XXL

14,90 € cad.

14,90 € cad.
i prezzi sono da intendersi IVA esclusa e sono soggetti a variazione senza preavviso

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PERSONALE - CAMICI

Art. CP011

GEL IGIENIZZANTE PER MANI 70% ALCOOL 500 ml
Con sostanze ad azione igienizzante e antibatterica. Presenza di
alcool al 70%. Igienizza la pelle delle mani, ed assicura
una pulizia profonda e completa. Agisce in 10 secondi. Pratico e di
facile utilizzo in ogni situazione in cui si desidera igienizzare le mani
o quando non si dispone di acqua e sapone.

5,80 € cad.

Art. CP008

Con sostanze ad azione igienizzante e antibatterica. Presenza
di alcool al 70%. Igienizza la pelle delle mani, ed
assicura una pulizia profonda e completa. Agisce in 10 secondi.
Pratico e di facile utilizzo in ogni situazione in cui si desidera
igienizzare le mani o quando non si dispone di acqua e sapone.

fino a 10 pezzi
oltre i 10 pezzi

42,00 € cad.
35,00 € cad.

Art. CP010

SGRASSATORE DISINFETTANTE MULTI ACTIV SANITEC 750 ml
Sgrassante alcoolico disinfettante multiuso, pronto all’uso.
La formulazione con principio attivo antibatterico garantisce la
rimozione da superfici lisce di batteri gram positivi, gram
negativi, funghi, muffe e cattivi odori. Multi activ e' presidio
medico chirurgico e idoneo ai piani haccp. Fragranza limone.

5,24 € cad.

Art. CP015
i prezzi sono da intendersi IVA esclusa e sono soggetti a variazione senza preavviso

IGIENE e PULIZIA

GEL IGIENIZZANTE PER MANI 70% ALCOOL 5 lt

SGRASSATORE CON ALCOOL 750 ml
Prodotto a base di alcol ottimo per la pulizia ed igienizzazione
di qualsiasi superfice. Il suo contenuto alcolico, fa si che
igienizzi senza lasciare aloni e consente la rimozione di germi e
batteri da qualsiasi superficie, è certificato HACCP, adatto ad
imprese di pulizia, pulizie scuole, edifici pubblici, bar, ecc.

4,90 € cad.

Art. CP016

Lysoform freschezza alpina detergente disinfettante in tanica
da 5 litri. Elimina qualunque traccia di sporco da tutte le
superfici. Non intacca i metalli, non macchia ed elimina i cattivi
odori. Attivo a bassissimi dosaggi.

13,90 € cad.

Art. CP017

CITROSIL SPRAY DISINFETTANTE LAVANDA 300ml
Citrosil home protection spray disinfettante elimina fino al
99,99% di germi e batteri da tutti i tessuti d’arredo e dalle
superfici difficili da lavare.

5,70 € cad.

Art. CP014
i prezzi sono da intendersi IVA esclusa e sono soggetti a variazione senza preavviso

IGIENE e PULIZIA

DETERGENTE PAVIMENTI DISINFETTANTE LYSOFORM 5 lt

DIKSON SPRAY IGIENIZZANTE MANI E SUPERFICI
Spray igienizzante mani e superfici in flacone da 100ml
(ideale da tenere sempre con se o sulla scrivania). A base
alcool (75%) ed oli essenziali di eucalipto e timo,
dalle proprieta' antibatteriche, assicura un’igiene completa
delle mani oltre che di tessuti, oggetti e superfici. Senza
risciacquo. Non unge.

4,46 € cad.

Art. CP018

Sterilizzatore UV 8 funzioni per smartphone e altri oggetti
con carica batterie wireless. La superficie del prodotto e'
irradiata da una doppia lampada UV che sterilizza l’oggetto
uccidendo qualunque tipo di batterio presente. Integra
inoltre uno sterilizzatore a ozono, gas fortemente ossidante, in grado di uccidere batteri e inattivare virus in 6 minuti,
e che puo' raggiungere fori e prese non raggiungibili dalla
luce UV.
Dispone anche di funzione di purificazione aria ad anioni
per assorbire la polvere.

45,71 € cad.
Art. CP019

BOBINA ASCIUGATUTTO 760 STRAPPI
Bobina asciugatutto industriale 100% in fibre rigenerate a 2
veli 18,5g. bianca microgoffrata 760 strappi.
Dimensioni bobina: d 25,5cm - h22,8cm - lunghezza totale
171mt. Diametro anima: 7,6cm.
Idoneo al contatto alimentare: alimentarieta' parziale (solo
cibi secchi).
Art. CP020

4,17 € cad. (vendita a multipli di 2)

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

IGIENE e PULIZIA

STERILIZZATORE UV PER SMARTPHONE E ALTRI OGGETTI

SUPPORTO DA PARETE PER DISPENSER
Supporto da parete adatto a contenere i dispenser di gel
igienizzanti da da 500ml. Dimensioni: 110x170mm
Per dispenser diametro massimo 80mm.
Fornito con viti e tasselli per fissaggio a parete.

5,95 € cad.

Art. CX005

Piantana in metallo verniciato con supporto per dispenser
di gel igienizzanti da da 500ml. altezza: 1250mm.
Dimensioni supporto dispenser: 110x170mm
Per dispenser diametro massimo 80mm.

50,00 € cad.

Art. CX006

Art. CX007

PIANTANA IN ACCIAIO PER DISPENSER
Piantana da terra altezza 1465 mm in acciaio
Idonea a supportare il dispenser gel igienizzanti fino a 500 ml
diametro massimo 89 mm. provvista di crowner.

165,80 € cad.

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

IGIENE e PULIZIA

PIANTANA IN METALLO PER DISPENSER

PIANTANA IN METALLO PER DISPENSER MAR PLAST
Piantana in metallo con sostegno ideale per dispenser di
sapone a fotocellula utili a dispensare detergente senza
risciaquo; piattino salvagoccia in dotazione da applicare
con biadesivo (fornito); il piedistallo e' fornito di
guarnizioni in gomma; provvista di piastra per eventuale
applicazione di adesivi (non forniti).

79,82 € cad.

Art. CX008

Dispenser a riempimento per sapone liquido/gel
igienizzante. Fissaggio a muro o su piantana Mar Plast con
con tasselli in dotazione. Vaschetta capacita' 1 litro, con
coperchio “a tenuta”. Chiusura a scatto, apertura con chiave.
Azionamento mediante leva gomito “hospital”, con pompa
“small” (ml 0,7). Materiali: fondo e coperchio in abs. leva a
gomito in abs con additivo antibatterico. dimensioni: h30
cm x p20cm x l 10cm - 0,8kg.

31,77 € cad.

Art. CX009

DISPENSER ELETTRONICO DA 1 Lt. MAR PLAST
Dispenser elettronico di sapone liquido/gel igienizzante, I
Installazione a muro oppure su piantana Mar Plast tramite
tasselli in dotazione. Dotato di bottiglia a riempimento da 1
litro. Funzionamento automatico con un sensore a infrarossi
che aziona l'erogazione con l'avvicinamento delle mani.
Alimentazione: 4 pile AA non fornite (fino a 50.000 erogazioni).
Chiusura a scatto, apertura con chiave.

60,96 € cad.

Art. CX010

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

IGIENE e PULIZIA

DISPENSER MANUALE DA 1 Lt. MAR PLAST

TOTEM IN METALLO PER DISPENSER AUTOMATICO GELLY
Totem in metallo per dispenser automatico Gelly.
Altezza 150cm. base 30x30cm. completo di crowner e
vaschetta raccogligoccia (Dispenser non compreso).

124,29 € cad.

Art. CX011

Dispenser elettronico per sapone liquido/gel igienizzante
con luce uv sanificante. Installazione a muro oppure su
piantana totem Gelly tramite tasselli in dotazione. Dotato di
bottiglia a riempimento da 1 litro. Funzionamento
automatico con sensore infrarosso che aziona l'erogazione
con l'avvicinamento delle mani. Dosaggio regolabile da 0,5
a 1,0ml. Funzione antieffrazione. Alimentazione: a batterie
per 2000 dosaggi circa (4 batterie c - non incluse) o rete
(alimentatore 6vcc 1a non incluso).

76,00 € cad.
Art. CX012

CONTENITORE RIFIUTI PERICOLOSI
Contenitore in cartone c/sacco interno per rifiuti sanitari
pericolosi a rischio infettivo.

3,80 € cad.

Art. CX013
i prezzi sono da intendersi IVA esclusa e sono soggetti a variazione senza preavviso

IGIENE e PULIZIA

DISPENSER ELETTRONICO DA 1 Lt. GELLY con LUCE UV SANIFICANTE

Totem in plex dal design elegante e leggero.
Provvisto di supporto porta dispenser gel
e scomparto porta guanti.
Dotato di pannello con le istruzioni per
l’igiene delle mani.

108,00 € cad.

Art. CX014

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

PIANTANA PLEX

TOTEM IN PLEX DELUXE

I purificatori d’aria IDEAL garantiscono una significativa riduzione della concentrazione di inquinanti,
virus e germi presenti soprattutto nell’aria di ambienti chiusi di casa e uffici.
t
Ciò quindi impedisce che il Coronavirus possa diffondersi ed infettare le persone presenti in ambienti
lavorativi ed aree comuni.
PRODOTTO CERTIFICATO PER UTILIZZO IN STRUTTURE SANITARIE

COVER NON
INCLUSE

IDEAL AP60 / AP80 Pro

IDEAL AP40 Pro
CONTROLLO TRAMITE
APP + TELECOMANDO

COVER PREMIUM
INCLUSA

APP + TELECOMANDO

PURIFICATORI D’ARIA IDEAL AP30 Pro / AP40 Pro
Purificatori d'aria compatti. Innovativo sistema di filtri multistrato a 360° con tecnologia di
filtraggio HEPA a lunga durata e carbone attivo. Ultra silenziosi. A basso consumo energetico.
CODICE

DESCRIZIONE

CA001

Purificatore d’aria IDEAL AP30 Pro - Ambienti da 20 a 40 m²

PREZZO
515,00 €

CA002

Purificatore d’aria IDEAL AP40 Pro - Ambienti da 30 a 50 m²

620,00 €

CA003

Filtro 360° AP30 Pro / AP40 Pro

114,00 €

CA004

Cover Premium Textile grigia per AP30 Pro / AP40 Pro

32,00 €

CA005

Cover Textile colorate per AP30 Pro / AP40 Pro

26,00 €

PURIFICATORI D’ARIA IDEAL AP60 Pro / AP80 Pro
Purificatori d'aria compatti. Innovativo sistema di filtri multistrato a 360° con tecnologia di
filtraggio HEPA a lunga durata e carbone attivo. Ultra silenziosi. A basso consumo energetico.

FILTRO 360° A CARBONE ATTIVO INCLUSO

IDEAL AP140 Pro

APP + TELECOMANDO

CODICE

DESCRIZIONE

PREZZO

CA006

Purificatore d’aria IDEAL AP60 Pro - Ambienti da 50 a 70 m²

993,00 €

CA007

Purificatore d’aria IDEAL AP80 Pro - Ambienti da 70 a 90 m²

1.240,00 €

CA008

Filtro 360° AP60 Pro / AP80 Pro

CA009

Supporto a parete per AP60 Pro / AP80 Pro

37,00 €

CA010

Trolley per AP60 Pro / AP80 Pro

48,00 €

187,00 €

PURIFICATORE D’ARIA IDEAL AP140 Pro
Purificatore d'aria compatto. Innovativo sistema di filtri multistrato a 360° con tecnologia di
filtraggio HEPA a lunga durata e carbone attivo. Ultra silenzioso. A basso consumo energetico.

CODICE

DESCRIZIONE

PREZZO

CA011

Purificatore d’aria IDEAL AP140 Pro - Ambienti da 120 a 160 m²

CA012

Filtro 360° AP140 Pro

231,00 €

CA013

Strato carbone attivo (optional)

231,00 €

2.153,00 €

STRATO CARBONE ATTIVO OPZIONALE

SENSORE IDEAL AS10 + APP
Il sensore IDEAL AS10 permette il costante monitoraggio della qualità dell’aria e il controllo a
distanza dei purificatori.
IDEAL AS10 misura e registra i livelli di PM2.5, PM10 e composti organici volatili (VOC) presenti
nell’aria, oltre a monitorarne l’umidità, la temperatura e la pressione.
CODICE

DESCRIZIONE

CA014

Sensore IDEAL AS10

PREZZO
189,00 €

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

PURIFICATORI D’ARIA

IDEAL AP30 Pro
CONTROLLO TRAMITE
APP

TERMOMETRO DIGITALE A INFRAROSSI
Termometro digitale a infrarossi per la misurazione a
distanza della temperatura corporea. Punti di forza:
facilita' di lettura, rapidita', precisione, affidabilita' della
misurazione, memoria, segnale acustico a fine
misurazione.

Tempo di misurazione / Time measurement : 1 sec
Range di misurazione / Range : 32°-42.9 °C
Grado di precisione / Accuracy : +/- 0,2°C
Dimensione / Dimension : 187 x 120 x 57 mm
Peso / Weight : 105 g incluse le due batterie
Avvisatore acustico / Alarm : 1 sec
Batteria / battery : DC 3V (2 pezzi AA)
Distanza misurazione / Measuring distance : 3 – 5 cm
Spegnimento automatico / Auto power off : 30 sec

Art. CX003

SATURIMETRO DA DITO
Saturimetro (pulsossimetro) da dito per la misurazione
immediata del livello di saturazione dell’ossigeno nel
sangue e della frequenza cardiaca espressa in battiti per
minuto.
Funziona a batterie (non incluse) e, grazie allo
spegnimento automatico, garantisce consumi bassissimi.
Schermo LCD ruotabile 180°. Indicatore batteria scarica.
Cuscinetti in gomma. Leggero, facilissimo da usare,
adatto anche ad uso pediatrico.
Dispositivo medico Conforme Direttiva 93/42/EC

38,40 € cad.
Art. CX004

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

DISPOSITIVI MEDICI

84,22 € cad.

TOTEM DISTANZIATORE DI SICUREZZA
Totem in materiale Polionda PPL da 3,5 mm con impresse le
istruzioni anti-contagio, che le persone possono seguire per
adottare dei comportamenti preventivi corretti.
Può essere collocato in prossimità delle casse all’interno di un
supermercato, oppure vicino alle postazioni lavorative
in azienda per segnalare la distanza di sicurezza da rispettare.
Dimesnione del totem 35x65x30,4 cm

48,00 € cad.

Art. CX001

Cavalletto in materiale PPL bifacciale con messaggio di
sicurezza.
Da utilizzare appoggiati a terra per segnalare situazioni di
pericolo. Facilmente trasportabili tramite apposita maniglia.
A richiesta messaggio personalizzabile.

32,00 € cad.

Art. CX002

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

SEGNALETICA

CAVALLETTO CON AVVISO DI DISTANZA

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

15,00 € cad.
Art. CC001

Adesivi per la segnaletica da pavimento, in grado di guidare gli
spostamenti delle persone all’interno di esercizi commerciali, uffici
o linee di produzione.
L’adesivo è realizzato in adesivo accoppiato con film protettivo
goffrato trasparente antiscivolo e calpestabile, resistente all’acqua
e ai prodotti disinfettanti utilizzati per le pulizie
in grado di aderire a superfici lisce di qualsiasi tipo.
Dimensione 50x25 cm. - Colori e testi personalizzabili.
Art. CC002

mantieni
la distanza
di sicurezza
di almeno

1 metro
Art. CC003

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, uffici
o linee di produzione.
L’adesivo è realizzato in adesivo accoppiato con film protettivo
goffrato trasparente antiscivolo e calpestabile, resistente all’acqua
e ai prodotti disinfettanti utilizzati per le pulizie
in grado di aderire a superfici lisce di qualsiasi tipo.
Dimensione 40x40 cm. - Colori e testi personalizzabili.

15,00 € cad.

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

SEGNALETICA

ADESIVO PER PAVIMENTO CALPESTABILE

ADESIVI PER VETRI E PARETI

TUTELIAMO
INSIEME
LA SALUTE DI TUTTI
in questo esercizio mantieni
una distanza di sicurezza
di almeno 1 metro

Adesivi in grado di guidare il comportamento delle persone
all’interno di esercizi commerciali, uffici 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

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

mantieni
la distanza
di sicurezza
di almeno

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

1 metro

9,00 € cad.

Art. CC005

ADESIVI PER VETRI E PARETI

AIUTACI
AD AIUTARTI

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

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

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

12,00 € cad.

Art. CC006
i prezzi sono da intendersi IVA esclusa e sono soggetti a variazione senza preavviso

SEGNALETICA

ADESIVI PER VETRI E PARETI

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 film protettivo
goffrato trasparente antiscivolo e calpestabile, resistente
all’acqua e ai prodotti disinfettanti utilizzati per le pulizie
in grado di aderire a superfici lisce di qualsiasi tipo.
Ogni confezione è composta da 10 bande
Ogni banda ha una dimensione di 1200x5 cm

25,00 € confezione 10 bande
25,00 € confezione 10 bande

Art. CN001 - colore BLU
Art. CN002 - colore GIALLO

25,00 € confezione 10 bande
25,00 € confezione 10 bande

Art. CN003 - colore NERO
Art. CN004 - colore BIANCO

Art. CN007 - colore GIALLO/NERO

25,00 € confezione 10 bande
25,00 € confezione 10 bande
28,00 € confezione 10 bande

Art. CN008 - colore BIANCO/ROSSO

28,00 € confezione 10 bande

Art. CN005 - colore ROSSO
Art. CN006 - colore VERDE

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

SEGNALETICA

BANDE ADESIVE SEGNALETICHE PER PAVIMENTO

NUOVA SEGNALETICA DI EMERGENZA PER COVID-19
Una serie di nuovi cartelli adatti a tutti gli ambienti lavorativi e per tutti i luoghi, esercizi
commerciali e aree comuni, dove ci sia la necessità di conoscere rischi e fornire la necessaria
prevenzione per combattere il Coronavirus.

Cartello in alluminio 30x20 cm

8,00 € cad. - Art. CC007

disponibile anche in adesivo 30x20 cm

5,60 € cad. - Art. CC008

SEGNALETICA

A richiesta possibilità di testi personalizzati e dimensioni differenti

soggetto 01

soggetto 02

soggetto 03

soggetto 04

soggetto 05

soggetto 06

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

Art. soggetto 08

soggetto 09

soggetto 10

soggetto 11

soggetto 12

soggetto 13

soggetto 14

soggetto 15

SEGNALETICA

soggetto 07

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

soggetto 17

soggetto 18

soggetto 19

soggetto 20

soggetto 21

soggetto 22

soggetto 23

soggetto 24

SEGNALETICA

soggetto 16
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