


Divisorio Cod. 10011
Cod. 10012
Cod. 10013

Divisorio Cod. 10033

Cod. 10033
Schermo protettivo in perspex trasparente 
- Sp. 5 mm 
- f.to cm 100x75 
- fessura f.to 30x15
- piedi triangolari cm 20x40

Cod. 10011
Schermo protettivo in perspex trasparente 
- Sp. 3 mm 
- f.to cm 80x66 - Fessura f.to 30x15 
- piedi triangolari cm 20x45

Cod. 10012
Schermo protettivo in perspex trasparente 
- Sp. 4 mm 
- f.to cm 100x75 - Fessura f.to 30x15 
- piedi triangolari cm 20x42

Cod. 10013
Schermo protettivo in perspex trasparente 
- Sp. 5 mm 
- f.to cm 100x86 - Fessura f.to 30x15 
- piedi triangolari cm 23x40

DIVISORI
PANNELLI

SEPARATORI
DI SICUREZZA
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• Pannelli autoportanti.

• Semplici da montare

   con sostegno in perspex

   ad incastro

• Ogni modello è

   realizzabile con

   misure 
   personalizzate.

Richiedi un 
preventivo!

Divisorio Cod. 10044

Possibilità di affiancarle
creando una barriera continua.

Cod. 10044
Schermo protettivo in perspex trasparente
- Sp. 5 mm 
- f.to cm 100x100
- fessura f.to 30x15
- piedi triangolari cm 30x60
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DIVISORI
PANNELLI

SEPARATORI
DI SICUREZZA

Soluzioni 
personalizzate!
Contattateci!
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Trasparenti, lavabili e disinfettabili. 
Funzionali, sicuri, modulari 
e veloci da installare 

- Realizzati in policarbonato sp. 5 mm
- Certificato in Classe EN1350-1
- Eccellente resistenza meccanica e agli urti

Progettati su misura per ogni esigenza.
Inviate una mail di richiesta per un preventivo o un sopralluogo.
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DIVISORI
PANNELLI

SEPARATORI
DI SICUREZZA

Ulteriore protezione con cassettino in plexi 

per il passaggio di prodotti, monete, etc.

Cod. 10055
- f.to cm 100x100
- Fessura f.to 30x15
- piedi triangolari cm 20x40

Cod. 10056
 - f.to cm 32x15x30
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 Aiutaci ad aiutarti! Ingresso 
consentito 

solo con
mascherine 

guanti
di protezione

indossati.



• Pannelli autoportanti.
• Semplici da montare
   con sostegno in PVC
   da 1 cm ad incastro
• Vetrina in policarbonato
   da 4mm
• Ogni modello è
   realizzabile stampato
   davanti con
   grafiche 
   personalizzate.

Per misure e 
grafiche personalizzate... 
Richiedi un preventivo!

Tuo 
logo

Aiutaci ad aiutarti! 
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grafica mod. 12

Caro Cliente a tutela della salute di tutti

 
mantieni la distanza 

di sicurezza di almeno 1 metro
 

mentre aspetti il tuo turno

grafica mod. 11
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DIVISORI
PANNELLI

SEPARATORI
DI SICUREZZA

Cod. 10065
- f.to cm 100x130
- Perspex spessore 5mm
- fornito con accessori
  in acciaio per applicazione
  a soffitto

• Anche di misure personalizzate
• Installazione
• Richiedi un preventivo
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Per saloni di 
Estetica-Nail art
Coiffeur

Cod. 10066
- f.to cm 100x100
- Perspex spessore 5mm
- piedi triangolari cm 20x40
• Anche di misure personalizzate
• Richiedi un preventivo

Cod. 10067
- f.to cm 100x100x30
- Perspex spessore 5mm

• Anche di misure personalizzate
• Richiedi un preventivo

9



DIVISORI
PARETI

SEPARATRICI
DI SICUREZZA

• Struttura in alluminio 
   colore argento cm 5x3
• Interno policarbonato da 5 mm
• Base in pvc HD grigio chiaro 
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Possibilità di affiancarle
creando una barriera continua.

Dimensioni
Cod. 97501: cm100x150
Cod. 97502: cm100X180
Cod. 97503: cm100X200
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POSTAZIONE
RILEVAMENTO
TEMPERATURA 

CORPOREA

• Struttura in alluminio 
   colore argento cm 5x3
• Interno policarbonato 5 mm
• Base appesantita
   in pvc HD cm 40x40 

Cod. 97504
Misura cm 150x200

Produzione di 
pannelli anche 

singoli per 
composizione

 idonea allo spazio 
dedicato.
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Cod. 97505
Misura cm 150x150X200

Oltre gli standard 
proposti... possibilità 
di personalizzazione 
con misure diverse 

- preventivo -
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DIVISORI
PARETI

SEPARATRICI
DI SICUREZZA

• Misura profilo montante 

   in alluminio 10x3

• Interno policarbonato 5 mm

• Lunghezza piedi cm. 50

• Disponibile con ruote

LA VERSIONE CON RUOTE FACILITA 
LO SPOSTAMENTO.
Aggiungere “con ruote” 
accanto al codice prodotto.
Es.: Cod. 98503 con ruote.

Dimensioni
Cod. 98501: cm 75X200
Cod. 98502: cm100X200
Cod. 98503: cm120X200
Cod. 98504: cm150X200

Per separare
tavoli in bar, 
  ristoranti, 
palestre, 
   parrucchieri, 
 sale d’attesa
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• Misura profilo montante 

   in alluminio 10x3

• Interno Perspex da 5 mm

• Lunghezza piedi cm. 50

• Disponibile con ruote

Dimensioni
Cod. 98601: cm 75X200
Cod. 98602: cm100X200
Cod. 98603: cm120X200
Cod. 98604: cm150X200
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• Struttura in alluminio 

   profilo cm 5x3

• Policarbonato alveolare 

   trasparente sp. mm. 5

• Lunghezza piedi cm. 50

• Disponibile con ruote

Dimensioni
Cod. 98701: cm 75X200
Cod. 98702: cm100X200
Cod. 98703: cm120X200
Cod. 98704: cm150X200
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Dimensioni
Cod. 98801: cm 75X200
Cod. 98802: cm100X200
Cod. 98803: cm120X200
Cod. 98804: cm150X200

DIVISORI
PARETI

SEPARATRICI
DI SICUREZZA

• Struttura in alluminio 

   profilo cm10x3

• Policarbonato alveolare 

   trasparente sp. mm. 5

• Lunghezza piedi cm. 50

• Disponibile con ruote

LA VERSIONE CON RUOTE FACILITA 
LO SPOSTAMENTO.
Aggiungere “con ruote” 
accanto al codice prodotto.
Es.: Cod. 98503 con ruote.
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DIVISORI
PARETI

SEPARATRICI
DI SICUREZZA

• Misura profilo montante 

   in alluminio 5x3

   colore argento

• Interno Perspex da 1,5 mm

• Lunghezza piedi cm. 50

LA VERSIONE CON RUOTE FACILITA 
LO SPOSTAMENTO.
Aggiungere “con ruote” 
accanto al codice prodotto.
Es.: Cod. 98901 con ruote.

Dimensioni
Cod. 98901: cm 75X200
Cod. 98902: cm100X200
Cod. 98903: cm120X200
Cod. 98904: cm150X200

Dimensioni
Cod. 98905: cm 75X200
Cod. 98906: cm100X200
Cod. 98907: cm120X200
Cod. 98908: cm150X200
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• Divisorio da pavimento con struttura autoportante in 

   alluminio e schermo trasparente in policarbonato

   sp. 5mm, base in PVC. 

•  Sia con schermatura parziale che totale.

Dimensioni
Cod. 98910: cm 75X200
Cod. 98911: cm100X200
Cod. 98912: cm120X200
Cod. 98913: cm150X200

Dimensioni
Cod. 98914: cm 75X200
Cod. 98915: cm100X200
Cod. 98916: cm120X200
Cod. 98917: cm150X200
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DIVISORI mobili
Roll Up  Novità
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Roll Up 
• Struttura in alluminio silver
• Sacca per il trasporto inclusa

Cod. 80154 - misura cm 85x205
Cod. 80155 - misura cm 100x205
Cod. 80156 - misura cm 150x205

• Utilissima barriera realizzata con materiale 
   trasparente PVC - trasparenza 100%

• Particolarmente stabile
   e resistente grazie alla struttura rinforzata,
   semplice e veloce da installare e 
   spostare all’occorrenza.

• Profilo superiore a scatto e piedini stabilizzati.
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DIVISORI
PARETI

SEPARATRICI
DI SICUREZZA

• Struttura espanso 

   da 20 mm

• Altezza piedi cm. 50

• Grafica personalizzata

Dimensioni
Cod. 98901: cm 75X200
Cod. 98902: cm100X200
Cod. 98903: cm120X200
Cod. 98904: cm150X200
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• Struttura espanso 

   da 20 mm

• Interno perspex da 1,5mm

• Altezza piedi cm. 50

• Grafica personalizzata

Dimensioni
Cod. 98905: cm 75X200
Cod. 98906: cm100X200
Cod. 98907: cm120X200
Cod. 98908: cm150X200

Con grafica personalizzata
Dimensioni
Cod. 98931: cm 75X200
Cod. 98932: cm100X200
Cod. 98933: cm120X200
Cod. 98934: cm150X200
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COLONNINE 
DISPENSER 
GEL IGIENIZZANTE
E GUANTI
MONOUSO

SPAZIO PER
PERSONALIZZAZIONE

Colonnina Cod.10060
con dispenser gel ricaricabile
• Montante in alluminio rettangolare
   misura cm 10x3xh149
• con base appesantita in PVC HD 
   cm 33x33
• con basetta salvagoccia in PVC HD
• distributore da 800 ml
• base appoggio distributore
   in PVC - sp. 5mm - f.to 25x35

Colonnina Cod.10062
con dispenser gel ricaricabile  
• Altezza da cm 150 
• Struttura in alluminio 10x3x150h
• Base appesantita in PVC HD cm 33x33
• Lavagna a fogli intercambiabili cm 29,7x21
   fornita senza stampa

dispenser anche
di colore nero
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Colonnina Cod.10062
con dispenser gel ricaricabile  
• Altezza da cm 150 
• Struttura in alluminio 10x3x150h
• Base appesantita in PVC HD cm 33x33
• Lavagna a fogli intercambiabili cm 29,7x21
   fornita senza stampa

Colonnina Cod. 10063
per dispenser gel
e porta guanti in plexi
• Altezza da cm 150 
• Struttura in alluminio 10x3x150h
• Base appesantita in PVC HD cm 33x33
• Lavagna a fogli intercambiabili cm 21x29,7
   fornita senza stampa

Colonnina Cod. 10064
per porta guanti in plexi
• Altezza da cm 150 
• Struttura in alluminio 10x3x150h
• Base appesantita in PVC HD cm 33x33
• Lavagna a fogli intercambiabili cm 21x29,7
   fornita senza stampa

Colonnina Cod.10065 
per porta dispenser in plexi 
• Altezza da cm 150 
• Struttura in alluminio 10x3x150h
• Base appesantita in PVC HD cm 33x33
• Lavagna a fogli intercambiabili cm 21x29,7   
fornita senza stampa
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COLONNINA IN PIUMA 
CON PORTA DISPENSER
PER ATTIVITÀ
COMMERCIALI

Colonnina cod. 10071
con porta dispenser gel
• Struttura Espanso sp. 20 mm
• Base Espanso sp. 20 mm
   + appesantita pcv hd - cm 33x33
• Colonnina cm 30x125 
• Personalizzato

Colonnina cod. 10070
con porta dispenser gel
• Struttura Espanso sp. 20 mm
• Base Espanso sp. 20 mm
   + appesantita pcv hd - cm 33x33
• Colonnina cm 30x125 
• Bianca
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Colonnina Cod. 10072
con porta dispenser gel
• Struttura Espanso sp. 20 mm
• Base Espanso sp. 20 mm
   + appesantita pcv hd - cm 33x33
• Colonnina cm 30x125 
• Personalizzato

Colonnina Cod. 10073
con porta dispenser gel
• Struttura Espanso sp. 20 mm
• Base Espanso sp. 20 mm
   + appesantita pcv hd - cm 33x33
• Colonnina cm 30x150
• Personalizzato

Colonnina Cod.10074
con porta dispenser gel
• Struttura Espanso sp. 20 mm
• Base Espanso sp. 20 mm
   + appesantita pcv hd - cm 33x33
• Colonnina cm 30x150
• Personalizzato
• Display 13”/15”
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COLONNINE IN PVC
CON PORTA DISPENSER
e guanti monouso
PER ATTIVITÀ COMMERCIALI

• Struttura PVC 

   da 19 mm

• Altezza cm. 140

• base cm. 30x30

• completamente ad 

   incastro facile da montare

• piano supplementare per guanti

   usa e getta 

• incastro facile da montare

• Grafica personalizzata

   a richiesta

Colonnina Cod.10075
con porta dispenser gel e guanti
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Colonnina Cod.10076
con porta dispenser gel
• Colonnina cm 30x125
• Struttura PVC sp. 19 mm

Colonnina Cod.10077
con porta dispenser gel
e guanti monouso
• Colonnina cm 40x160
• Struttura PVC sp.19 mm
• Completamente ad incastro
• Possibilità di stampa
   sul fronte personalizzazione
   a prevetnivo
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Visiera trasparente - codice 23075
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VISIERE
TRASPARENTI
PROTETTIVE

Codice 23075
Visiera Protettiva di alta qualità
Protegge da gocce e spruzzi
Copre perfettamente occhi, naso e bocca.
Pronta all’uso.
Misura cm 30x24
Confezione da 10 pz.

Queste visiere trasparenti 
sono state pensate per 
proteggere chiunque
si trovi a stretto contatto
con altre persone.

Le visiere non sono prodotti Dpi e non sostituiscono 
le indispensabili mascherine, ma rappresentano 
una prima barriera in grado di proteggere gli occhi 
e le mucose della bocca dagli starnuti e dalla sali-
va, creando una schermatura per tutto il volto contro 
le infezioni da contatto e fornendo quindi un valido 
supporto.

31



ROLLUP
INFORMATIVO

Roll Up Cod. 80054

GRAFICA fornita o 
richiesta PERSONALIZZAZIONE a preventivo

Roll Up monofacciale
• Struttura in alluminio silver
• Stampa a colori alta definizione
• Sacca per il trasporto inclusa

Cod. 80054 - misura cm 85x205
Cod. 80055 - misura cm 100x205
Cod. 80056 - misura cm 150x205
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PANNELLO RIGIDO
INFORMATIVO

Totem monofacciale
• Materiale Espanso da 20 mm
• Basi ad incastro
• Stampa a colori alta definizione
• Sacca per il trasporto inclusa

Cod. 80064 - misura cm 70x150
Cod. 80065 - misura cm 80x200

GRAFICA fornita o 
richiesta PERSONALIZZAZIONE a preventivo
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PANNELLO RIGIDO
INFORMATIVO
GRAFICA fornita o 
richiesta PERSONALIZZAZIONE a preventivo

34

Grafica - mod. A Grafica - mod. B



Totem monofacciale
• Materiale Espanso da 20 mm
• Basi ad incastro
• Stampa a colori alta definizione

Cod. 80066 - misura cm 35x80
Cod. 80067 - misura cm 35x120
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Grafica - mod. C

Grafica - mod. D

Per la grafica fornita, 
indicare accanto al codice prodotto:
Es.: Cod. 80066 mod. A



COLONNINE ELIMINA CODE

•  Nastro singolo
•  Misura massima 2 metri
•  Base appesantita
•  Altezza cm 90

Nastro BLU
21001

Nastro NERO
21002

Nastro ROSSO
21003

Cod. 21001 - nastro blu
Cod. 21002 - nastro nero
Cod. 21003 - nastro rosso
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COLONNINE ELIMINA CODE

Fusto in alluminio cm 10x3, 
base grigia in PVC HD appesantito 
resistente e dal facile montaggio.
+ Catena in plastica nera o bianca e rossa
   Ø 6 mm

Colonna
Cod. 21004
Altezza cm 90
Base cm 25x25

Catena nera
Cod. 21005
Lunghezza m. 2

Catena bianca e rossa
Cod. 21006
Lunghezza m. 2
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Palina cod. 20042

Palina cod. 20043

Palina cod. 20044
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PALINE 
SEGNALETICHE
INTERNO
ESTERNO

Nell’interesse della salute di tutti,
ti invitiamo a mantenere la distanza 

di almeno un metro dalle altre persone
in attesa del tuo turno alla cassa.

Modello 1 - grafica colori giallo/verde/azzurro - preventivo

Palina
• Struttura autoportante in 
    alluminio anodizzato silver
•  Altezza cm 150
•  Base in PVC-HD cm 33x33
•  Cornice klik-klak.

Formato Cornice: 
Cod. 20042 - f.to A3 
Cod. 20043 - f.to A4 vert.
Cod. 20044 - f.to A4 oriz.
Cod. 20045 - f.to CM 50X70

9 CONSIGLI PER MANTENERE IL 
DISTANZIAMENTO SOCIALE

1/2 metri 1/2 metri

Posizionarsi schiena 
contro schiena nell'ascensore

Mantienere una distanza di almeno 
2 metri dai colleghi di lavoro

Condurre riunioni virtuali

Lavorare da casa
“Home Working”

Preferire consumare i pasti
lontano da colleghi di lavoro

Salutare da lontano scuotendo
felicemente la mano

Evitare di prendere 
i mezzi pubblici

Evitare gli abbracciVietato creare o fequentare
assebramenti di folla

2 metri

CIAO

Modello 2
grafica: Ministero della Salute 443 - preventivo

Modello 3 - grafica: Ambiente di Lavoro 
- preventivo

Prodotto fornito esclusa stampa
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distanza di sicurezza - minimo 1 metro

distanza di sicurezza - minimo 1 metro

mantieni la distanza di sicurezza - 1m.

RISPETTA la distanza di sicurezza - 1m.

STOP

ASPETTA
QUI

ASPETTA
QUI

ASPETTA
QUI

ASPETTA
QUI

STOP

RISPETTA
LA DISTANZA
DI SICUREZZA

1m. RI
SP

ET
TA

 la
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is
ta

nz
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di
 s

ic
ur
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za

1 
m

et
ro

cod. 30011

cod. 30012

cod. 30013

cod. 30014

cod. 30015

cod. 30016 cod. 30017

cod. 30018

cod. 30019

Nell’interesse della salute di tutti,
ti invitiamo a mantenere la distanza 

di almeno un metro dalle altre persone
in attesa del tuo turno alla cassa.
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VINILI 
SEGNALETICA
A TERRA
kit da comporre

Nell’interesse della salute di tutti,
ti invitiamo a mantenere la distanza 

di almeno un metro dalle altre persone
in attesa del tuo turno alla cassa.

distanza di sicurezza - minimo 1 metro

distanza di sicurezza - minimo 1 metro

mantieni la distanza di sicurezza - 1m.

RISPETTA la distanza di sicurezza - 1m.

STOP

ASPETTA
QUI

ASPETTA
QUI

ASPETTA
QUI

ASPETTA
QUI

STOP

RISPETTA
LA DISTANZA
DI SICUREZZA

1m. RI
SP

ET
TA

 la
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ta
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di
 s
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1 
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Mod. 4 verde

Nell’interesse della salute di tutti,
ti invitiamo a mantenere la distanza 

di almeno un metro dalle altre persone
in attesa del tuo turno alla cassa.

distanza di sicurezza - minimo 1 metro

distanza di sicurezza - minimo 1 metro

mantieni la distanza di sicurezza - 1m.

RISPETTA la distanza di sicurezza - 1m.

STOP

ASPETTA
QUI

ASPETTA
QUI

ASPETTA
QUI

ASPETTA
QUI

STOP

RISPETTA
LA DISTANZA
DI SICUREZZA

1m.

1 
m

et
ro

RI
SP

ET
TA
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di
 s
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Mod. 5 azzurro

POSSIBILITÀ DI 
PERSONALIZZAZIONE PER QUANTITÀ

Cod. 30011 - formato: cm 60x30

Cod. 30016 / 30017 -  formato: cm 40x40

Cod. 30018 - formato: cm 80x40

Cod. 30012 / 30013 / 30014 - formato: cm 100x9,5

Cod. 30015 - formato: cm 100x19

Cod. 30019 - formato: cm 120x19

• prodotti certificati

• adesivi in PVC 

• facile applicazione senza bolle

• non rilasciano collati a terra

• stampa a colori

• protezione/rifinitura superiore

• certificazioni antiscivolo R10

Soggetti stessa misura con declinazioni di colore 
diverso indicare solo “4” per verde e “5” per azzurro 

Modelli DISPONIBILI, indicare accanto 
al codice prodotto: 
mod. “3” per giallo
mod. “4” per verde 
mod. “5” per azzurro

Es.: Cod. 30016 mod. 4 
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• prodotti certificati

• adesivi in PVC 

• facile applicazione senza bolle

• non rilasciano collati a terra

• stampa a colori

• protezione/rifinitura superiore

• certificazioni antiscivolo R10 ASPETTA
QUI

ASPETTA
QUI

MANTIENI LA DISTANZA DI SICUREZZA - 1M

M
AN

TI
EN

I L
A 

DI
ST

AN
ZA

 D
I S

IC
UR

EZ
ZA

1M

ASPETTA QUI

MANTIENI LA DISTANZA DI SICUREZZA - 1M

MANTIENI 
LA DISTANZA 
DI SICUREZZA

1M

VINILI 
SEGNALETICA 
A TERRA
Kit da comporre

RISPETTA
LA FILA

INGRESSO
1 PERSONA 
ALLA VOLTA

MANTIENI LA DISTANZA DI SICUREZZA

1
M

FERMATI QUI

non oltrepassareFERMATI QUI

attendi il tuo turnoFERMATI QUI

30044 30045

30046

30047 30048

30049

30050

30051

30052

30054

30055

30053
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Modelli COLORI DISPONIBILI indicare accanto al codice prodotto:
Es.: Cod. 30044 mod. 4

mod.1 mod. 2 mod. 3 mod. 4 mod. 5 mod. 6 mod. 7 mod. 8

Cod. 30044 / 30045 / 30046 / 30047 / 30048 - formato cm 40x40 

Cod. 30049 / 30050 / 30051 / 30052 / 30055 formato cm 100x9,5

Cod. 30053 / 30054 formato cm 100x9,5

Cod. 30056 / 30058 / 30059 formato cm 100x9,5

30056

30058

30059

* Stesse misure con grafica fornita / preventivo
** Stesse misure con grafica e testi personalizzata / preventivo 
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Cartelli SEGNALETICI 
di raccomandazioni 

Raccomandazioni mod. 443 Raccomandazioni isolamento domiciliare mod. 457

• Materiale: PVC spessore 3mm
• Stampa a colori alta definizione
• Angoli arrotondati

Adesivi SEGNALETICI 
di raccomandazioni 

• Adesivi in PVC 

• collante ad applicazione facilitata

• stampa a colori

• Plastificazione superiore lucida

Covid-19. Raccomandazioni per la prevenzione

44

Tutti i modelli sono disponibili anche in lingua Inglese.

www.salute.gov.it

Assicurati che la persona malata
riposi, beva molti liquidi 

e mangi cibo nutriente

Indossa una maschera chirurgica 
quando sei nella stessa stanza 

con la persona malata.
Non toccarti il viso o la maschera 

durante l’uso e gettala subito dopo

Pulisci e disinfetta ogni giorno 
le superfici toccate frequentemente 
dalla persona malata

Usa stoviglie, posate, asciugamani e lenzuola
dedicate esclusivamente alla persona malata.

Lava vestiti, lenzuola, asciugamani, ecc. 
del malato a 60-90°C con un normale detersivo

 e asciuga accuratamente

Lavati spesso le mani con acqua e sapone 
o con una soluzione alcolica, in particolare:
• dopo qualsiasi tipo di contatto con la persona malata 
 o con gli oggetti della stanza in cui è in isolamento
• prima, durante e dopo la preparazione dei pasti
• prima di mangiare
• dopo aver usato il bagno

Se la persona malata peggiora 
o ha difficoltà respiratorie

contatta il 112 o il 118

CORONAVIRUS
RACCOMA NDA Z I ONI  PER LE PER SONE 
IN ISOLAM ENTO D OM I CI L I A R E
E PER I  FAM I LI A R I  CHE LE ASSI STONO



Raccomandazioni isolamento domiciliare mod. 457 Vademecum mod. 444

* Stesse misure con grafica fornita / preventivo
** Stesse misure con grafica e testi personalizzata / preventivo 

Mod. 443 / 457 / 444 

Cod. 40066 formato cm 30x40

Cod. 40067 formato cm 50x70

Cod. 40068 formato cm 70x100

* Stesse misure con grafica fornita / preventivo
** Stesse misure con grafica e testi personalizzata / preventivo 

Mod. 443 / 457 / 444 

Cod. 50066 formato cm 30x40

Cod. 50067 formato cm 50x70

Cod. 50068 formato cm 70x100

9 marzo 2020

1. Quali sono i sintomi a cui devo fare attenzione?
Febbre e sintomi simil-influenzali come tosse, mal di gola, respiro corto, 
dolore ai muscoli, stanchezza sono segnali di una possibile infezione da 
nuovo coronavirus.

2. Ho febbre e/o sintomi influenzali, cosa devo fare?
Resta in casa e chiama il medico di famiglia, il pediatra
o la guardia medica.

3. Dopo quanto tempo devo chiamare il medico?
Subito. Se ritieni di essere contagiato, chiama appena avverti i sintomi di 
infezione respiratoria, spiegando i sintomi e i contatti a rischio.

4. Non riesco a contattare il mio medico di famiglia, cosa devo fare?
Chiama uno dei numeri di emergenza indicati sul sito 
www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

5. Posso andare direttamente al pronto soccorso o dal mio medico
di famiglia?
No. Se accedi al pronto soccorso o vai in un ambulatorio senza prima 
averlo concordato con il medico potresti contagiare altre persone. 

6. Come posso proteggere i miei familiari?
Segui sempre i comportamenti di igiene personale (lavati regolarmente le 
mani con acqua e sapone o usa un gel a base alcolica) e mantieni pulito 
l'ambiente. Se pensi di essere infetto indossa una mascherina chirurgica, resta 
a distanza dai tuoi familiari e disinfetta spesso gli oggetti di uso comune.

7. Dove posso fare il test?
I test vengono eseguiti unicamente in laboratori del Servizio Sanitario 
Nazionale selezionati. Se il tuo medico ritiene che sia necessario un test
ti fornirà indicazioni su come procedere. 

8. Dove trovo altre informazioni attendibili?
Segui solo le indicazioni specifiche e aggiornate dei siti web ufficiali,
delle autorità locali e della Protezione Civile.

salute.gov.it/nuovocoronavirus

NUOVO CORONAVIRUS: IL VADEMECUM
COSA FARE IN CASO DI DUBBI

Modelli DISPONIBILI, indicare accanto al codice prodotto:
Es.: Cod. 40066 mod.443

Modelli DISPONIBILI, indicare accanto al codice prodotto:
Es.: Cod. 40066 mod.443

www.salute.gov.it

Assicurati che la persona malata
riposi, beva molti liquidi 

e mangi cibo nutriente

Indossa una maschera chirurgica 
quando sei nella stessa stanza 

con la persona malata.
Non toccarti il viso o la maschera 

durante l’uso e gettala subito dopo

Pulisci e disinfetta ogni giorno 
le superfici toccate frequentemente 
dalla persona malata

Usa stoviglie, posate, asciugamani e lenzuola
dedicate esclusivamente alla persona malata.

Lava vestiti, lenzuola, asciugamani, ecc. 
del malato a 60-90°C con un normale detersivo

 e asciuga accuratamente

Lavati spesso le mani con acqua e sapone 
o con una soluzione alcolica, in particolare:
• dopo qualsiasi tipo di contatto con la persona malata 
 o con gli oggetti della stanza in cui è in isolamento
• prima, durante e dopo la preparazione dei pasti
• prima di mangiare
• dopo aver usato il bagno

Se la persona malata peggiora 
o ha difficoltà respiratorie

contatta il 112 o il 118

CORONAVIRU S
RACCOMANDAZIO NI  PE R LE PERSONE 
IN ISOLAMENTO DO MIC IL IARE
E PER I  FAMILIA R I  CHE LE ASSISTONO
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9 CONSIGLI PER MANTENERE IL 
DISTANZIAMENTO SOCIALE

1/2 metri 1/2 metri

Posizionarsi schiena 
contro schiena nell'ascensore

Mantienere una distanza di almeno 
2 metri dai colleghi di lavoro

Condurre riunioni virtuali

Lavorare da casa
“Home Working”

Preferire consumare i pasti
lontano da colleghi di lavoro

Salutare da lontano scuotendo
felicemente la mano

Evitare di prendere 
i mezzi pubblici

Evitare gli abbracciVietato creare o fequentare
assebramenti di folla

2 metri

CIAO

Modello 60

Coronavirus (COVID-19) - Misure di prevenzione ed igiene.

CORONAVIRUS

Bagna le mani con l'acqua friziona le mani palmo
contro palmo

Durata dell'intera procedura: 40-60 secondi

Come lavarsi le mani con acqua e sapone?
LAVA LE MANI CON ACQUA E SAPONE, 

SCEGLI UN SAPONE CONTENENTE UNA SOLUZIONE ALCOLICA O AL CLORO

applica una quantità di sapone
sufficiente per coprire tutta la

superficie delle mani

il palmo destro sopra il
dorso sinistro intrecciando le

dita tra loro e viceversa

palmo contro palmo 
intrecciando le dita tra loro

dorso delle dita contro il
palmo opposto tenendo le

dita strette tra loro

frizione rotazionale 
del pollice sinistro stretto nel

palmo destro e viceversa

frizione rotazionale, in avanti
ed indietro con le dita della
mano destra strette tra loro

nel palmo sinistro e viceversa

Risciacqua le mani 
con l'acqua

asciuga accuratamente con
una salvietta monouso

usa la salvietta per chiudere
il rubinetto

...una volta asciutte, le tue
mani sono sicure.

Modello 61

Cartelli SEGNALETICI 
di raccomandazioni 

• Materiale: PVC spessore 3mm
• Stampa a colori alta definizione
• Angoli arrotondati

Adesivi SEGNALETICI 
di raccomandazioni 

• Adesivi in PVC 

• collante ad applicazione facilitata

• stampa a colori

• Plastificazione superiore lucida
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Tutti i modelli sono disponibili anche in lingua Inglese.

LAVATI SPESSO LE MANI EVITA IL CONTATTO CON OCCHI, NASO 
E BOCCA SE NON HAI LE MANI PULITE

SE DEVI TOSSIRE O STARNUTIRE COPRITI CON 
FAZZOLETTI USA E GETTA O LA PIEGA DEL GOMITO EVITA ABBRACCI E STRETTE DI MANO

MANTIENI LA DISTANZA DI SICUREZZA: 1 METRO

GUANTI PER PROTEZIONE

USARE LE MASCHERINE 

PULISCI LE SUPERFICI CON DISINFETTANTI 
A BASE CLORO O ALCOOL

Coronavirus (COVID-19) - Misure di prevenzione ed igiene.

1m.

CORONAVIRUS
PER PROTEGGERSI E PROTEGGERE GLI ALTRI

Modello 62



Coronavirus (COVID-19) - Misure di prevenzione ed igiene.

CORONAVIRUS

Bagna le mani con l'acqua friziona le mani palmo
contro palmo

Durata dell'intera procedura: 40-60 secondi

Come lavarsi le mani con acqua e sapone?
LAVA LE MANI CON ACQUA E SAPONE, 

SCEGLI UN SAPONE CONTENENTE UNA SOLUZIONE ALCOLICA O AL CLORO

applica una quantità di sapone
sufficiente per coprire tutta la

superficie delle mani

il palmo destro sopra il
dorso sinistro intrecciando le

dita tra loro e viceversa

palmo contro palmo 
intrecciando le dita tra loro

dorso delle dita contro il
palmo opposto tenendo le

dita strette tra loro

frizione rotazionale 
del pollice sinistro stretto nel

palmo destro e viceversa

frizione rotazionale, in avanti
ed indietro con le dita della
mano destra strette tra loro

nel palmo sinistro e viceversa

Risciacqua le mani 
con l'acqua

asciuga accuratamente con
una salvietta monouso

usa la salvietta per chiudere
il rubinetto

...una volta asciutte, le tue
mani sono sicure.

LAVATI SPESSO LE MANI EVITA IL CONTATTO CON OCCHI, NASO 
E BOCCA SE NON HAI LE MANI PULITE

SE DEVI TOSSIRE O STARNUTIRE COPRITI CON 
FAZZOLETTI USA E GETTA O LA PIEGA DEL GOMITO EVITA ABBRACCI E STRETTE DI MANO

MANTIENI LA DISTANZA DI SICUREZZA: 1 METRO

GUANTI PER PROTEZIONE

USARE LE MASCHERINE 

PULISCI LE SUPERFICI CON DISINFETTANTI 
A BASE CLORO O ALCOOL

Coronavirus (COVID-19) - Misure di prevenzione ed igiene.

1m.

CORONAVIRUS
PER PROTEGGERSI E PROTEGGERE GLI ALTRI

lavarsi spesso le mani

evita strette di mano usa mascherine di protezione

evita abbracci mantieni una distanza di 1 metro

tossire/starnutire coprendo occhi/naso

#iorestoacasapulire super�ci con disinfettanti

CORONAVIRUS
PER PROTEGGERSI E PROTEGGERE GLI ALTRI

Modello 62 Modello 63

Modelli 60 / 61 / 62 / 63

Cod. 40070 formati cm 30x40

Cod. 40071 formati cm 50x70

Cod. 40072 formati cm 70x100

Mod. 60 / 61 / 62 / 63

Cod. 40073 formati cm 30x40

Cod. 40074 formati cm 50x70

Cod. 40075 formati cm 70x100

* Stesse misure con grafica fornita / preventivo
** Stesse misure con grafica e testi personalizzata / preventivo 

Modelli DISPONIBILI, indicare accanto al codice prodotto:
Es.: Cod. 40071 mod.60

* Stesse misure con grafica fornita / preventivo
** Stesse misure con grafica e testi personalizzata / preventivo 

Modelli DISPONIBILI, indicare accanto al codice prodotto:
Es.: Cod. 40073 mod.63
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www.salute.gov.it

NUOVO CORONAVIRUS
Dieci comportamenti da seguire

Lavati spesso le mani con acqua e sapone
o con gel a base alcolica
Evita il contatto ravvicinato con persone
che soffrono di infezioni respiratorie acute
Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
Copri bocca e naso con fazzoletti monouso quando 
starnutisci o tossisci. Se non hai un fazzoletto
usa la piega del gomito
Non prendere farmaci antivirali né antibiotici
senza la prescrizione del medico
Pulisci le super�ci con disinfettanti a base
di cloro o alcol
Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato
o se assisti persone malate
I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti
dalla Cina non sono pericolosi
Gli animali da compagnia non diffondono
il nuovo coronavirus
In caso di dubbi non recarti al pronto soccorso, chiama
il tuo medico di famiglia e segui le sue indicazioni

1
2

4
5
6
7
8
9
10

3

Modello 64 Modello 65

Cartelli SEGNALETICI 
di raccomandazioni 

• Materiale: PVC spessore 3mm
• Stampa a colori alta definizione
• Angoli arrotondati

Adesivi SEGNALETICI 
di raccomandazioni 

• Adesivi in PVC 

• collante ad applicazione facilitata

• stampa a colori

• Plastificazione superiore lucida
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Tutti i modelli sono disponibili anche in lingua Inglese.

Modello 66



SE HAI SINTOMI RESTA 
A CASA

 Indicazioni da seguire per l’acquisto di alimenti
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ORGANIZZA LA SPESA 
PRIMA

INDOSSA LA MASCHERINA

DISINFETTA I MANICI DEI 
CARRELLI/CESTINI

DISINFETTA SEMPRE 
LE MANI ALL’INGRESSO

(e ogni volta che puoi)

MANTIENI LA DISTANZA 
(dagli altri clienti e dal personale)

SEGUI I PERCORSI 
INDICATI

(dove presenti)

USA SEMPRE I GUANTI 
PER GLI ALIMENTI SFUSI 

(frutta, verdura, panetteria, ecc.)

NON TOCCARE 
I PRODOTTI ESPOSTI 

(prendi solo quello che acquisterai)

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Proteggiti dal COVID-19

Modello 66 Modello 67

Modelli 64 / 65 / 66 / 67

Cod. 40070 formati cm 30x40

Cod. 40071 formati cm 50x70

Cod. 40072 formati cm 70x100

Mod. 64 / 65 / 66 / 67

Cod. 40073 formati cm 30x40

Cod. 40074 formati cm 50x70

Cod. 40075 formati cm 70x100

* Stesse misure con grafica fornita / preventivo
** Stesse misure con grafica e testi personalizzata / preventivo 

Modelli DISPONIBILI, indicare accanto al codice prodotto:
Es.: Cod. 40071 mod.64

* Stesse misure con grafica fornita / preventivo
** Stesse misure con grafica e testi personalizzata / preventivo 

Modelli DISPONIBILI, indicare accanto al codice prodotto:
Es.: Cod. 40073 mod.65
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AVVISO AL PUBBLICO
Si pregano i Gentili Clienti 

di accedere solo ed 
esclusivamente con guanti
e mascherine di protezione

indossati.

Si prega anche di mantenere 
la distanza di sicurezza di 

1 metro

Modello 68

Attenzione: 
Utilizzare le mascherine in modo improprio può rendere il loro uso inutile o addirittura pericoloso. 

Se decidi di utilizzare una mascherina, segui attentamente le indicazioni sottostanti

Prima di indossare una 
mascherina, lava le mani 
con un gel  a base alcolica 
o con acqua e sapone

Copri bocca e naso con 
la maschera e assicurati 
che  la maschera sia 
perfettamente aderente 
al viso

Evita di toccare 
la maschera mentre 
la stai utilizzando. 
Se la tocchi, lava subito 
le mani

Cambia la maschera non 
appena diventa umida e 
non riutilizzarla se pensi 
che sia stata contaminata

Per togliere la mascherina: 
- toglila da dietro (non

toccare la parte davanti
della maschera)

- scartala immediatamente
in un recipiente chiuso

- lava le mani con gel a
base alcolica o acqua e
sapone

Se invece hai una mascherina 
riutilizzabile, dopo l’uso,  
lavala in lavatrice a 60°, 
con sapone, o segui le 
indicazione del produttore, 
se disponibili

Come indossare, utilizzare, togliere e smaltire 
le mascherine nell’uso quotidiano

Adattato da: 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks

CLEANCLEAN 60 °C

1 4
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Modello 69

Cartelli SEGNALETICI 
di raccomandazioni 

• Materiale: PVC spessore 3mm
• Stampa a colori alta definizione
• Angoli arrotondati

Adesivi SEGNALETICI 
di raccomandazioni 

• Adesivi in PVC 

• collante ad applicazione facilitata

• stampa a colori

• Plastificazione superiore lucida
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Tutti i modelli sono disponibili anche in lingua Inglese.

Modello 70



Attenzione: 
Utilizzare le mascherine in modo improprio può rendere il loro uso inutile o addirittura pericoloso. 

Se decidi di utilizzare una mascherina, segui attentamente le indicazioni sottostanti

Prima di indossare una 
mascherina, lava le mani 
con un gel  a base alcolica 
o con acqua e sapone

Copri bocca e naso con 
la maschera e assicurati 
che  la maschera sia 
perfettamente aderente 
al viso

Evita di toccare 
la maschera mentre 
la stai utilizzando. 
Se la tocchi, lava subito 
le mani

Cambia la maschera non 
appena diventa umida e 
non riutilizzarla se pensi 
che sia stata contaminata

Per togliere la mascherina: 
- toglila da dietro (non

toccare la parte davanti
della maschera)

- scartala immediatamente
in un recipiente chiuso

- lava le mani con gel a
base alcolica o acqua e
sapone

Se invece hai una mascherina 
riutilizzabile, dopo l’uso,  
lavala in lavatrice a 60°, 
con sapone, o segui le 
indicazione del produttore, 
se disponibili

Come indossare, utilizzare, togliere e smaltire 
le mascherine nell’uso quotidiano

Adattato da: 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks

CLEANCLEAN 60 °C
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nuovo coronavirus
Consigli per gli ambienti chiusi

Ricambio dell’aria
 Garantire un buon ricambio d’aria in tutti gli ambienti: casa, uffici, strutture sanitarie, 

farmacie, parafarmacie, banche, poste, supermercati, mezzi di trasporto.
 Aprire regolarmente le finestre scegliendo quelle più distanti dalle strade trafficate. 
 Non aprire le finestre durante le ore di punta del traffico e non lasciarle aperte la notte
 Ottimizzare l’apertura in funzione delle attività svolte.

Pulizia
 Prima di utilizzare i prodotti per la pulizia leggi attentamente le istruzioni 

e rispetta i dosaggi d’uso raccomandati sulle confezioni (vedi simboli di 
pericolo sulle etichette). 

 Pulire i diversi ambienti, materiali e arredi utilizzando acqua e sapone e/o 
alcol etilico 75% e/o ipoclorito di sodio 0,5%. In tutti i casi le pulizie devono 
essere eseguite con guanti e/o dispositivi di protezione individuale.

 Non miscelare i prodotti di pulizia, in particolare quelli contenenti candeggina 
o ammoniaca con altri prodotti.

 Sia durante che dopo l’uso dei prodotti per la pulizia e la sanificazione, 
arieggiare gli ambienti.

Impianti di ventilazione
A casa
 Pulire regolarmente le prese e le griglie di ventilazione dell’aria

dei condizionatori con un panno inumidito con acqua e sapone 
oppure con alcol etilico 75%.

Negli uffici e nei luoghi pubblici
 Gli impianti di ventilazione meccanica controllata (VMC) devono essere 

tenuti accesi e in buono stato di funzionamento. Tenere sotto controllo
i parametri microclimatici (es. temperatura, umidità relativa, CO2). 

 Negli impianti di ventilazione meccanica controllata (VMC) 
eliminare totalmente il ricircolo dell’aria.

 Pulire regolarmente i filtri e acquisire informazioni sul tipo di pacco filtrante 
installato sull’impianto di condizionamento ed eventualmente sostituirlo 
con un pacco filtrante più efficiente.

Fonte ISS  12 marzo 2020
A cura del Gruppo ISS “Comunicazione Nuovo Coronavirus”

nuovo coronavirus
Attenzione (anche) al…

fumo di sigaretta

Fumare nuoce gravemente la salute. 
Ma nuoce di più nei tempi del COVID-19. 

Fonte ISS • 11 marzo 2020
A cura del Gruppo ISS “Comunicazione Nuovo Coronavirus”

Sfrutta il maggior tempo libero 
e la necessità di cambiamento delle abitudini 
giornaliere per abbandonare il consumo 
dei prodotti del tabacco e di nicotina. 
Chiama il Numero Verde ISS contro il Fumo
800 554088 per informazioni e sostegno 
nel cambiamento.

Studi recenti condotti in Cina indicano 
un aumento significativo del rischio 
(di almeno 3 volte) di sviluppare polmonite 
severa da COVID-19 in pazienti con storia 
di uso di tabacco rispetto a non fumatori.

Modello 70 Modello 71

Modelli 68 / 69 / 70 / 71

Cod. 40070 formati cm 30x40

Cod. 40071 formati cm 50x70

Cod. 40072 formati cm 70x100

Modelli 68 / 69 / 70 / 71

Cod. 40073 formati cm 30x40

Cod. 40074 formati cm 50x70

Cod. 40075 formati cm 70x100

* Stesse misure con grafica fornita / preventivo
** Stesse misure con grafica e testi personalizzata / preventivo 

Modelli DISPONIBILI, indicare accanto al codice prodotto:
Es.: Cod. 40071 mod.68

* Stesse misure con grafica fornita / preventivo
** Stesse misure con grafica e testi personalizzata / preventivo 

Modelli DISPONIBILI, indicare accanto al codice prodotto:
Es.: Cod. 40073 mod.70
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• Materiale: PVC spessore 3 mm
• Stampa a colori alta definizione
• Angoli arrotondati
• Adesivi rettangolari 30x21

Coronavirus (COVID-19) - Misure di prevenzione ed igiene.

LAVATI SPESSO LE MANI
Coronavirus (COVID-19) - Misure di prevenzione ed igiene.

EVITA IL CONTATTO CON OCCHI, NASO 
E BOCCA SE NON HAI LE MANI PULITE

Coronavirus (COVID-19) - Misure di prevenzione ed igiene.

SE DEVI TOSSIRE O STARNUTIRE COPRITI CON 
FAZZOLETTI USA E GETTA O LA PIEGA DEL GOMITO

Coronavirus (COVID-19) - Misure di prevenzione ed igiene.

EVITA ABBRACCI E STRETTE DI MANO

Coronavirus (COVID-19) - Misure di prevenzione ed igiene.

MANTIENI LA DISTANZA DI SICUREZZA: 1 METRO

1m.

Coronavirus (COVID-19) - Misure di prevenzione ed igiene.

USARE LE MASCHERINE 

Coronavirus (COVID-19) - Misure di prevenzione ed igiene.

GUANTI PER PROTEZIONE

Coronavirus (COVID-19) - Misure di prevenzione ed igiene.

PULISCI LE SUPERFICI CON DISINFETTANTI 
A BASE CLORO O ALCOOL

Modello 70

Modello 73

Modello 76

Modello 75

Modello 71

Modello 74

Modello 77

Modello 72

Cartelli SEGNALETICI 
- avvertenze generali
kit da comporre

Cod. 80010

Modelli DISPONIBILI, indicare accanto 
al codice prodotto: Es.: Cod. 80010 mod.71

Adesivi SEGNALETICI 
- avvertenze generali
kit da comporre

• Adesivi in PVC 
• collante ad applicazione facilitata
• stampa a colori
• Plastificazione superiore lucida
• Adesivi rettangolari cm 30x21

Cod. 80020

Modelli DISPONIBILI, indicare accanto 
al codice prodotto: Es.: Cod. 80020 mod.71
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* Stesse misure con grafica fornita / preventivo
** Stesse misure con grafica e testi personalizzata / preventivo 

COLORI DISPONIBILI O A RICHIESTA
1 2 3 4 5 6 7 8

Es.: 1 colore: 5

* Stesse misure con grafica fornita / preventivo
** Stesse misure con grafica e testi personalizzata / preventivo 

Modello 80 Modello 81 Modello 82

Modello 83 Modello 84

Modello 85 Modello 86

Per tutti i codici

• Materiale: PVC spessore 3 mm
• Stampa a colori alta definizione
• Angoli arrotondati
• Adesivi quadrati 21x21

Cod. 80030

Modelli DISPONIBILI, indicare accanto 
al codice prodotto: Es.: Cod. 80030 mod.86

• Adesivi in PVC 
• collante ad applicazione facilitata
• stampa a colori
• Plastificazione superiore lucida
• Adesivi rettangolari cm 30x21

Cod. 80031

Modelli DISPONIBILI, indicare accanto 
al codice prodotto: Es.: Cod. 80031  mod.82
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Tutti i modelli sono disponibili anche in lingua Inglese.



Adesivi SEGNALETICI 
kit da comporre

• Adesivi in PVC 
• collante ad applicazione facilitata
• stampa a colori
• Plastificazione superiore lucida o calpestabile
• Posizionabile su qualsiasi superficie

Kit di ripartenza

cod. 81021 - calpestabile - f.to Ø 30

cod. 81022 - f.to 30x10

cod. 81023 - f.to 30x10

cod. 81024 - calpestabile - 1 freccia indicatrice - f.to 30x9,5

cod. 81025 - calpestabile - striscia - f.to cm 100x8,5
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* Stesse misure con grafica fornita / preventivo
** Stesse misure con grafica e testi personalizzata / preventivo 

MANTENERE
LA DISTANZA

1m

cod. 81026 - f.to Ø 15 cod. 81027 - f.to Ø 15 cod. 81028 - f.to Ø 15

cod. 81029 - segnaletica vetrine f.to cm 45x20

COLORI DISPONIBILI O A RICHIESTA
1 2 3 4 5 6 7 8

Per tutti i codici puoi cambiare 1 colore di 
fondo per armonizzare e rendere meno 
invasiva la segnaletica adottando i colori 
più adeguati all’ambiente dove applicarli.
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Tutti i modelli sono disponibili anche in lingua Inglese.



• Materiale: PVC spessore 3 mm

• Stampa a colori alta definizione

• Angoli arrotondati

• Formato cm 15x30

Codice 40025 Codice 40026 Codice 40027

Cartelli SEGNALETICI 
- avvertenze generali
kit da comporre

Adesivi SEGNALETICI 
- avvertenze generali
kit da comporre

• Adesivi in PVC 

• collante ad applicazione facilitata

• stampa a colori

• Plastificazione superiore lucida

• Formato cm 15x30

Ingresso 
consentito 

a max ______ 
persone per volta

Ingresso 
consentito 
1 persona 
per volta

Codice 30025 Codice 30026 Codice 30027
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Tutti i modelli sono disponibili anche in lingua Inglese.

Un gesto di
buon senso

e civiltà



Cod. 40025 PVC sp.3mm - f.to 15x30

Cod. 40026 PVC sp.3mm - f.to 15x30

Cod. 40027 PVC sp.3mm - f.to 15x30

Cod. 40028 PVC sp.3mm - f.to 15x30

Cod. 40029 PVC sp.3mm - f.to 15x30

* Stesse misure con grafica fornita / preventivo
** Stesse misure con grafica e testi personalizzata / preventivo 

Codice 40028 Codice 40029

* Stesse misure con grafica fornita / preventivo
** Stesse misure con grafica e testi personalizzata / preventivo 

Un gesto di
buon senso

e civiltà

Mantieni la
distanza di
sicurezza

1 metro

Disinfetta
qui

le tue mani
Codice 30028 Codice 30029

Cod. 30025 - Adesivo - f.to 15x30

Cod. 30026 - Adesivo - f.to 15x30

Cod. 30027 - Adesivo - f.to 15x30

Cod. 30028 - Adesivo - f.to 15x30

Cod. 30029 - Adesivo - f.to 15x30
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• Materiale: PVC spessore 3 mm

• Stampa a colori alta definizione

• Angoli arrotondati

• Formato cm 15x30

Codice 40030 Codice 40031 Codice 40032

Cartelli SEGNALETICI 
- avvertenze generali
kit da comporre

Adesivi SEGNALETICI 
- avvertenze generali
kit da comporre

• Adesivi in PVC 

• collante ad applicazione facilitata

• stampa a colori

• Plastificazione superiore lucida

• Angolo arrotontati

• Formato cm 15x30

Ricordiamo alla 
gentile clientela che 

è consigliato l’utilizzo 
della mascherina 

di protezione

Ricordiamo alla 
gentile clientela 
che è consigliato 

l’utilizzo 
dei guanti

Codice 30030 Codice 30031 Codice 30032
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Tutti i modelli sono disponibili anche in lingua Inglese.

Hai la mascherina?
Per favore
indossala



Cod. 40030 PVC sp.3mm - f.to 15x30

Cod. 40031 PVC sp.3mm - f.to 15x30

Cod. 40032 PVC sp.3mm - f.to 15x30

Cod. 40033 PVC sp.3mm - f.to 15x30

Cod. 40034 PVC sp.3mm - f.to 15x30

* Stesse misure con grafica fornita / preventivo
** Stesse misure con grafica e testi personalizzata / preventivo 

Codice 40033 Codice 40034

* Stesse misure con grafica fornita / preventivo
** Stesse misure con grafica e testi personalizzata / preventivo 

Hai la mascherina?
Per favore
indossala

È obbligatorio
l’utilizzo della
mascherina

di protezione

È obbligatorio
l’utilizzo dei

guanti

Codice 30033 Codice 30034

Cod. 30030 - Adesivo - f.to 15x30

Cod. 30031 - Adesivo - f.to 15x30

Cod. 30032 - Adesivo - f.to 15x30

Cod. 30033 - Adesivo - f.to 15x30

Cod. 30034 - Adesivo - f.to 15x30
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Cartelli SEGNALETICI 
- Ambiente sanificato

• Materiale: PVC spessore 3 mm

• Stampa a colori alta definizione

AMBIENTE
SANIFICATO

AMBIENTE
NON

SANIFICATO

AMBIENTE
SANIFICATO

Modello 90

Modello 91

Modello 92

AMBIENTE
SANIFICATO

AMBIENTE
SANIFICATO

AMBIENTE
NON

SANIFICATO

Modello 93

Modello 94

Modello 95

Adesivi SEGNALETICI 
- Ambiente sanificato

• Adesivi in PVC 

• collante ad applicazione facilitata

• stampa a colori

• Plastificazione superiore lucida o calpestabile
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Tutti i modelli sono disponibili anche in lingua Inglese.



AMBIENTE
NON

SANIFICATO

AMBIENTE
SANIFICATO

Cod. 60030 Adesivo - f.to A4

Cod. 60031 Adesivo - f.to A3

Cod. 60032 Adesivo - f.to Ø 20

Cod. 60033 Adesivo - f.to Ø 30

* Stesse misure con grafica fornita / preventivo
** Stesse misure con grafica e testi personalizzata / preventivo 

AMBIENTE
SANIFICATO

Modello 96

Modello 97

Modello 98

Cod. 50030 PVC sp.3mm - f.to A4

Cod. 50031 PVC sp.3mm - f.to A3

Cod. 50032 PVC sp.3mm - f.to Ø 20

Cod. 50033 PVC sp.3mm - f.to Ø 30

PALINE SEGNALETICHE
INTERNO ESTERNO

Palina
• Struttura autoportante in 
    alluminio anodizzato silver
•  Altezza cm 150
•  Base in PVC-HD cm 33x33
•  Cornice klik-klak.

Formato Cornice: 
Cod. 20042 - f.to A3 verticale 
Cod. 20044 - f.to A4 orizzontale
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AMBIENTE
NON

SANIFICATO
AMBIENTE

SANIFICATO
AMBIENTE

SANIFICATO

AMBIENTE NON SANIFICATO

AMBIENTE SANIFICATO

AMBIENTE SANIFICATO

Cartelli SEGNALETICI 
- Ambiente sanificato

• Materiale: PVC spessore 3 mm

• Stampa a colori alta definizione

Adesivi SEGNALETICI 
- Ambiente sanificato

• Adesivi in PVC 

• collante ad applicazione facilitata

• stampa a colori

• Plastificazione superiore lucida o calpestabile

Modello 99 Modello 100 Modello 101

AMBIENTE
SANIFICATO

AMBIENTE
SANIFICATO

AMBIENTE
NON

SANIFICATO

Modello 102 Modello 103 Modello 104

Modello 105

Modello 106

Modello 107
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Tutti i modelli sono disponibili anche in lingua Inglese.



Cod. 50030 PVC sp.3mm - f.to A4

Cod. 50031 PVC sp.3mm - f.to A3

Cod. 50032 PVC sp.3mm - f.to Ø 20

Cod. 50033 PVC sp.3mm - f.to Ø 30

Cod. 60030 Adesivo - f.to A4

Cod. 60031 Adesivo - f.to A3

Cod. 60032 Adesivo - f.to Ø 20

Cod. 60033 Adesivo - f.to Ø 30

Cod. 60034 Adesivo - f.to cm 100x85

AMBIENTE SANIFICATO
ozono

L’utilizzo dell’ozono è conforme alle norme sull’igiene H.A.C.C.P.

Modello 108

AMBIENTE
SANIFICATO

Modello 109
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