In questo momento delicato
vogliamo offrirvi tutto
il nostro supporto.
Abbiamo studiato per voi
una serie di prodotti dedicati
Per informazioni e/o preventivi:
Tel. 0131.210.800 oppure info@segnaleticaalessandrina.it alla sicurezza sul lavoro.

KIT CARTELLI ATTIVITÀ - COVID19
Per aiutare tutte le attività e uffici abbiamo realizzato il “Kit di Cartelli COVID-19” contenente
cartelli di dimensione, a scelta,, tra 16x21 cm, 20x30 cm, 33x50 cm, 50x75 cm essenziali per
informare con facilità e immediatezza sulle norme da seguire e per contenere ed evitare il contagio
da Covid19 all'interno dei vostri ambienti lavorativi.
Scegliete se realizzare il cartello in:
- Adesivo in PVC
- Forex (materiale plastico)
- Alluminio piano 5/10
Elenco cartelli standard:
- Mantenere la distanza di 1 m tra una persona e l'altra
- Ingresso permesso a un massimo di __ persone per volta
- Infografica e istruzioni "come lavarsi le mani"
- Per l'ingresso è obbligatorio indossare la mascherina
- Vietato l'ingresso a chiunque : mostri sintomi influenzali....
- Elenco norme da seguire in caso di sintomi
- Acquisti in sicurezza : le regole per i clienti
- Acquisti in sicurezza : le regole per gli esercizi commerciali
- Raccomandazioni per la prevenzione - ministero della salute
- Usare l'ascensore __ persone alla volta
- Igienizzante mani (con freccia)
- Elenco disposizioni per corrieri e fornitori esterni
Di seguito sono elencati tutti i principali cartelli in riferimento alla sicurezza COVID-19.
Tutte le quotazioni saranno trasmesse attraverso un preventivo dedicato in relazione alle
quantità, al materiale ed alle dimensioni scelte.
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KIT ADESIVI SICUREZZA
Abbiamo pensato di realizzare questi kit per garantire la distanza di sicurezza interpersonale
da utilizzare in questo momento così particolare. Il kit adesivi sicurezza è realizzato con
adesivo calpestabile antiscivolo per interno ed esterno ed è composto da:
- 3 strisce di misura 100x8 cm
(anche divisibile in base alle
vostre esigenze)
Grafica: fondo rosso con scritta
ripetuta 4 volte "ASPETTA QUI"
- 3 tondi di diametro 30 cm:
Grafica: fondo rosso con scritta
"Mantieni la distanza di sicurezza
- Aspetta qui!"
- 3 adesivi tondi da 30 cm di diametro fondo
bianco e scritta "tuteliamo insieme la salute di
tutti mantieni almeno 1 metro di distanza dalle
altre persone"

- 3 adesivi rettangolari 30x40 cm
verticali fondo bianco e scritta
"mantieni almeno 1 metro
di distanza dalle altre persone"

In alternativa, oltre alle tipologie sopra indicate, possiamo realizzare (in quantità singola o a
kit da 3 pezzi) anche i seguenti adesivi:

Prima dell'applicazione pulire attentamente la superficie specialmenteper applicazione in
esterno. Ottimo resistenza all'acqua e ai prodotti comuni per la pulizia.

MASCHERINA CHIRURGICA
Descrizione: mascherina chirurgica
Materiale: tnt 3 strati anallergico monouso
Chiusura: con elastico per fissaggio all’orecchio
e morsetto sul naso
Potere filtrante: totale verso l’esterno potere
filtrante superiore al 95%
Certificazione: conforme alla direttiva UE sui
dispositivi medici 93/42/ CEE
Confezione: singola o pacchi da 50 pezzi

MASCHERINA FFP1
Descrizione: mascherina FFP1
Materiale: tnt 3 strati anallergico monouso
Chiusura: con elastico per fissaggio all’orecchio
e morsetto sul naso
Potere filtrante: in entrambe le direzioni è del
80%, filtrando fino a 0,6 um
Certificazione: conforme alla direttiva UE sui
dispositivi medici 93/42/ CEE
Confezione: singola o pacchi da 10 pezzi

MASCHERINA FFP2
Descrizione: mascherina KN95 - FFP2
Materiale: tnt 3 strati anallergico monouso
Chiusura: con elastico per fissaggio all’orecchio
e morsetto sul naso
Potere filtrante: in entrambe le direzioni è del
92%, filtrando fino a 0,4 um
Certificazione: conforme alla direttiva UE sui
dispositivi medici 93/42/ CEE
Confezione: singola o pacchi da 10 pezzi

MASCHERINA LAVABILE
Descrizione: mascherina lavabile
Materiale: tnt 3 strati
Chiusura: con elastico per fissaggio all’orecchio
Potere filtrante: in entrambe le direzioni è del
92%, filtrando fino a 0,4 um
Certificazione: Tessuto certificato standard
100by OECO-TEX.
Confezione: singola
Lavaggio: con soluzioni idroalcoliche e resistente
all’acqua fino a 90° - Sanificata all’ozono
NON È UN DISPOSITIVO MEDICO, DPI
CONFORME AL DECRETO LEGGE DEL 17/3/2020, N.18,
ART.16 COMMA 2

BARRIERA PARAFIATO - PLEXIGLASS
Barriera Parafiato Autoportante dall'ottima
trasparenza e resistenza agli urti, con piedini in
Pvc-forex spesso 10 mm per poterla fissare come
preferite e per una grande stabilità, angoli smussati
per la vostra sicurezza,completa il tutto il varco per
passare oggetti e documenti con varie dimensioni a
vostra scelta.
Lo strumento fondamentale per proteggere dal
possibile contagio i lavoratori e i clienti di Banche,
Uffici, Negozi, Tabacchini, Farmacie, Bar e Ristoranti
lavorando in sicurezza (utilizzando tutti i dpi) in
questo momento così particolare.
La nostra Barriera Parafiato può essere utilizzata anche come pannello divisorio e può essere personalizzata
con stampa diretta del vostro logo (o grafica indicata) nella posizione che preferite (piedini esclusi).
Disponibile in vari formati per adattarsi al vostro bancone, affiancate più barriere se necessario per coprire
interamente la superficie.
Il Piedino in Forex da 10 mm può essere semplicemente appoggiato al vostro bancone, applicato con biadesivo
(consigliamo quello spugnoso) o fissato attraverso delle viti passanti (il materiale si fora facilmente nel punto
in cui riterrete più opportuno). In alternativa potrete ricevere i piedini in metacrilato trasparente per
applicazioni per un prodotto completamente trasparente.
Misure Standard disponibili della barriera parafiato:
- Small:
larghezza 60 cm, altezza 74 cm, profondità 25 cm, varco centrale a scelta tra 35x15 cm oppure 40x20 cm
- Medium:
larghezza 80 cm, altezza 74 cm, profondità 25 cm, varco centrale a scelta tra 35x15 cm oppure 40x20 cm
- Large:
larghezza 100 cm, altezza 74 cm, profondità 25 cm, varco centrale a scelta tra 35x15 cm oppure 40x20 cm
- Extra Large:
larghezza 120 cm, altezza 74 cm, profondità 25 cm, varco centrale a scelta tra 35x15 cm oppure 40x20 cm

BARRIERA PARAFIATO - PVC ECO
Barriera Parafiato ECO con finestra trasperente
dall'ottima trasparenza e resistenza agli urti, con
piedini in Pvc-forex spesso 10 mm per poterla fissare
come preferite e per una grande stabilità, angoli
smussati per la vostra sicurezza, completa il tutto il
varco per passare oggetti e documenti
35 x 15 cm.
Si differenza dalla Barriera Parafiato Premium per il
contorno in PVC intorno alla finestra trasparente.
Il Piedino in Forex da 10 mm può essere semplicemente appoggiato al vostro bancone, applicato con
biadesivo (consigliamo quello spugnoso) o fissato attraverso delle viti passanti (il materiale si fora facilmente
nel punto in cui riterrete più opportuno).
Misure Standard disponibili della barriera parafiato:
- Small:
larghezza 60 cm, altezza 74 cm, profondità 25 cm, finestra trasp. 53x37 cm e varco passa oggetti 35x15 cm
- Medium:
larghezza 80 cm, altezza 74 cm, profondità 25 cm, finestra trasp. 73x37 cm e varco passa oggetti 35x15 cm
- Large:
larghezza 100 cm, altezza 74 cm, profondità 25 cm, finestra trasp. 85x37 cm e varco passa oggetti 35x15 cm
- Extra Large:
larghezza 120 cm, altezza 74 cm, profondità 25 cm, finestra trasp. 95x37 cm e varco passa oggetti 35x15 cm

Disponibili nei seguenti modelli:

COLONNINA IGIENIZZANTE
Colonnina con Gel igienizzante (opzionale) da
mettere a disposizione della clientela e
dell'azienda in modo elegante per dare la
possibilità di disinfettare le mani.
E' autoportante, di grande impatto e si monta in
pochi minuti. Acquistala completa di soluzione
Igienizzante Mani Antibatterico da 400 ml
o inserite il disinfettante che preferite, da oggi
potete anche ordinare la comoda ricarica di
Gel igienizzante in confezione da 2 Litri (da non
mettere sulla colonnina, ma da usare per ricaricare i dispenser da massimo 500 Ml).
Potete sceglierla:
- Standard: già pronta con una grafica relativa alle misure di prevenzione
- Personalizzata: con il logo della vostra azienda (misura logo L20xH15 cm massimo) con
Grafica relativa alle misure di prevenzione
Dimensioni Colonnina Igienizzante da Pavimento (cod. SA-COLSD-001):
Larghezza: 29 cm
Altezza: 145 cm
Profondità: 35 cm
Supporto per liquido igienizzante: diametro 6 e 12 cm - altezza 9,5 cm
Dimensioni Colonnina Igienizzante da Banco (cod. SA-COLSD-002):
Larghezza: 20 cm
Altezza: 42 cm
Profondità: 7 cm
Supporto per liquido igienizzante: diametro 6 e 12 cm - altezza 9,5 cm

COLONNINA IGIENIZZANTE
Le colonnine igienizzanti prestampate sono
perfette per dare indicazioni di sicurezza
chiare e contemporaneamente offrire strumenti
utili per la disinfezione e la protezione personale
da germi, virus e batteri. Sono dotate di supporti
destinati a contenere un dosatore di liquido
igienizzante, oltre a un ripiano per guanti e
mascherine. Sono un complemento essenziale
per garantire sicurezza negli ambienti di lavoro
e nei luoghi pubblici.
Dimensioni Colonnina Igienizzante:
cod. SA-COLTT-001: Larghezza: 40 cm - Altezza: 160 cm - Profondità: 30 cm
cod. SA-COLTT-002: Larghezza: 40 cm - Altezza: 185 cm - Profondità: 30 cm
Dimensione foro per liquido igienizzante: 11x10,5 cm
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COLONNINA IGIENIZZANTE
Le piantane igienizzanti prestampate sono ideali
per informare puntualmente sulla sicurezza e
l’igiene, fungendo allo stesso tempo da supporto
per prodotti per la pulizia e la protezione personale
da germi, virus e batteri. Il primo ripiano può
sostenere dosatori di disinfettanti e igienizzanti,
il secondo, a incasso, è perfetto per contenere
scatole di guanti e salviette. La parte bassa,
infine, è aperta per consentire di gettare guanti
e salviette utilizzate, fungendo da portarifiuti.
Con la loro forma triangolare sono adatte a qualsiasi sistemazione.
Realizzate in Polionda da 5 mm bianco, sono dotate di crowner sostenuto da un tubo argentato di
1 m d’altezza. L’altezza totale è di 198 cm.
Dimensioni Colonnina Igienizzante (cod. SA-COLTT-003):
Larghezza: 48 cm
Altezza: 198 cm
Profondità: 42 cm
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CAVALLETTO INDICAZIONI
I cavalletti prestampati per indicare le norme
di sicurezza sono uno strumento indispensabile
nel caso si vogliano dare indicazioni precise ai
clienti per garantire un ambiente sicuro.
Molto indicati per chiarire le regole e i
comportamenti da tenersi in situazioni particolar
o durante emergenze e contesti inusuali.
Realizzati in polionda, stampato fronte retrosono
leggeri e versatili, facili da trasportare e
conservare.
Dimensioni Cavalletto indicazioni:
cod. SA-COLTT-004: Larghezza: 65 cm - Altezza: 95 cm - Profondità: 65 cm
cod. SA-COLTT-005: Larghezza: 65 cm - Altezza: 145 cm - Profondità: 65 cm
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GEL IGIENIZZANTE
Modo d’uso:
porre una dose sulla pelle integra e
massaggiare senza risciacquo
Cosa contiene:
Alcool ,Clorexidina, Acqua di Timo
Disponibile nelle versioni:
- tascabile da 50 ml
- da banco da 400 ml
- ricarica da 2 Litri

Gel con acqua distillata di Timo pronto
all'uso per l'istantanea ed efficace
igiene della pelle delle mani e del viso,
senza acqua.
Contiene alcool 20% e Clorexidina 3%
è arricchito con glicerina per
mantenere le mani morbide.

Tutti i prodotti non inseriti nel presente catalogo
saranno gestiti con preventivi personalizzati
secondo le Vostre esigenze.

Per informazioni e/o preventivi:
+39.0131.210.800
info@segnaleticaalessandrina.it
www.segnaleticaalessandrina.it
Zona Industriale SS10 Km 82.700
15029 - Solero (AL)

Seguici anche su

