DISPOSITIVI PER
IL DISTANZIAMENTO
SOCIALE DOVUTO
ALL’EMERGENZA
COVID-19
by

RIPARTIRE
IN SICUREZZA

Oggi siamo chiamati a confrontarci con
una situazione del tutto nuova e inaspettata,
che ha influenzato trasversalmente qualsiasi
ambito, da quello sociale a quello lavorativo.
Proprio in relazione al posto di lavoro però, oggi mettiamo
prontamente a disposizione una serie di strumenti
che permettono di ripartire in sicurezza.

Per i tuoi dipendenti, per i tuoi clienti, per te.

La linea di bilanciamento ideale tra tutela della salute e tutela
degli interessi economici delle aziende passa attraverso
questo tipo servizio:
possiamo installare rapidamente una serie di dispositivi
utili al fine del rispetto del distanziamento sociale dovuto
all’emergenza COVID-19 e garantire così un regolare
svolgimento dell’attività lavorativa.

Dove?

Su banconi di accoglienza, nella reception, intorno
alle postazioni di cassa, all’interno di negozi, banche, agenzie
e in qualsiasi altra attività che abbia la necessità di un incontro
one-to-onecon i propri clienti.

SCHERMI
PROTETTIVI
IN PLEXIGLASS
DA TAVOLO
Parafiato da banco in Plexiglass trasparente
con piedini a mezzaluna, disponibile in 2 diverse
misure standard e in altri formati su richiesta.
Disponibile anche senza fessura centrale.

Dimensioni disponibili:
A 100 x 75 cm
B 100 x 90 cm

SCHERMI
PROTETTIVI
IN PLEXIGLASS
DA TERRA
Parafiato da pavimento con struttura
autoportante in alluminio e schermo trasparente,
con base in PVC. Ideale per separare gli spazi
mantenendo la trasparenza.
Disponibile con schermatura sia parziale che totale.
• è possibile comporre più moduli per coprire
superfici più ampie.

Dimensioni disponibili:
150 x 200 cm

PARETI
MODULARI
Moduli composti da pannelli lignei autoportanti,
realizzabili in qualsiasi misura necessaria
alle esigenze spaziali.
Ideale per la suddivisione di diverse aree
di uffici, aziende, centri commerciali, banche,
università, alberghi.
• è possibile applicare in via opzionale
delle personalizzazioni grafiche sui moduli.

PARETI
DIVISORIE
PER UFFICI
Due tipologie:
1 Pareti personalizzate per creare divisori in uffici,
negozi o punti vendita.

Telaio in alluminio e tessuto stampato su materiale
elasticizzato da 275gr/mq.
Lavabile in lavatrice a 90° per igienizzazione
e riutilizzabile.
Sistema modulare e componibile:
i moduli si agganciano tramite magnete
per mantenere un’aderenza perfetta in ogni punto.
2 Pareti personalizzate per creare divisori in uffici,
negozi o punti vendita.

Pannelli piuma di spessore 2cm, con base
in alluminio, disponibile in varie dimensioni
a seconda delle esigenze.

è possibile applicare
in via opzionale
delle personalizzazioni
grafiche sui moduli.

STAND CHECK-UP
PER PRESIDI MEDICI
E DI CONTROLLO
Stand allestibile in tempi rapidissimi - circa 20 minuti e comodamente trasportabile in sacche disegnate
ad hoc.
Ideale per l’utilizzo nella Fase 2 dell’emergenza dovuta
al COVID-19, lo stand permette di effettuare operazioni
di test tampone e diagnosi in aree come aeroporti,
stazioni e altri luoghi ad alta affluenza di persone.

Dimensioni disponibili:
300 x 300 cm

TUNNEL
PER SANIFICAZIONE
Tunnel autoportante con sistema automatico
di sanificazione e igienizzazione. Realizzato in acciaio,
il tunnel è di facile e rapida installazione.
Lo strumento garantisce, attraverso il semplice
passaggio delle persone, la sanificazione
degli indumenti e delle superfici all’ingresso
e all’uscita.
Ideale per scuole, supermercati, uffici pubblici,
negozi, aziende, hotel.
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