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dispositivi di sicurezza e di protezione
per informazioni: 0376 300717 p.mazzoni@edprint.it

Adesivi
Calpestabili
Adesivi calpestabili per applicazione a pavimento interno .
Sono realizzati in PVC removibile con lamina calpestabile
trasparente goffrata antiscivolo. Questo materiale fornisce,
alle superfici pubblicitarie su pavimenti in ambienti interni, la
protezione contro abrasioni, dandole la massima stabilità
antiscivolo (completa di certificazioen R10)
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cod. AD_4030_QUI
ADESIVO ATTENDI QUI

ATTENDI
QUI

ATTENDI
QUI

Ingombro totale: 400x300mm
Pronta consegna in 2 versioni (rosso o bianco)
In Kit da 4 pz
(anche misti da specificare all’ordine)

cod. AD_4030_PIEDE
ADESIVO IMPRONTE
Ingombro totale: 400x300mm
Pronta consegna in 2 versioni (rosso o giallo)
In Kit da 4 pz
(anche misti da specificare all’ordine)

STOP
STOP
PER LA TUA SICUREZZA
RISPETTA LE DISTANZE
PER LA TUA SICUREZZA
RISPETTA LE DISTANZE

cod. AD_4030_STOP
ADESIVO STOP
Ingombro totale: 400x300mm
Pronta consegna in 2 versioni (rosso o bianco)
In Kit da 4 pz
(anche misti da specificare all’ordine)

cod. AD_5020_003
ADESIVO SICUREZZA
Ingombro totale: 500x200mm
Pronta consegna in 2 versioni (rosso o verde)
In Kit da 4 pz
(anche misti da specificare all’ordine)

per informazioni: 0376 300717 p.mazzoni@edprint.it

RISPETTA LA DISTANZA
1 metro
RISPETTA LA DISTANZA
cod. AD_10015_004
STRISCIA RISPETTA LA DISTANZA
Ingombro totale: 1000x150mm
Pronta consegna in 2 versioni (rosso o strisce giallo/nero)
In Kit da 3 pz (anche misti, da specificare all’ordine)

SI PREGA DI ATTENDERE
SI PREGA DI ATTENDERE
cod. AD_10015_005
STRISCIA ATTENDERE
Ingombro totale: 1000x150mm
Pronta consegna in 2 versioni (rosso o strisce giallo/nero)
In Kit da 3 pz (anche misti, da specificare all’ordine))

RISPETTA LA

DISTANZA

cod. AD_13025_006
STRISCIA DISTANZA CON PIEDI
Ingombro totale: 1300x250mm
Pronta consegna
In Kit da 2 pz
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cod. AD_3030_EU
ADESIVO ENTRATA/USCITA
Ingombro totale: 300x300mm
Pronta consegna

ENTRATA

USCITA

freccia sinistra

ENTRATA

ENTRATA
freccia destra

freccia sinistra

USCITA

USCITA
freccia destra

In Kit da 4 pz
(2 ENTRATA + 2 USCITA)

cod. AD_5025_FRE
ADESIVO FRECCIA ENTRATA
Ingombro totale: 500x250mm
Colori disponibili: verde / azzurro
Pronta consegna (specificare lato freccia
destra/sinistra)
In Kit da 3 pz

cod. AD_5025_FRU
ADESIVO FRECCIA USCITA
Ingombro totale: 500x250mm
Colori disponibili: rosso / azzurro
Pronta consegna (specificare lato freccia
destra/sinistra)
In Kit da 3 pz

cod. AD_3030_DIV
ADESIVO ACCESSO VIETATO
Ingombro totale: 300x300mm
Pronta consegna
In Kit da 4 pz

per informazioni: 0376 300717 p.mazzoni@edprint.it

Pannelli da
appendere
PANNELLO INFORMATIVO
Ingombro totale: 50x70mm
Espositore da parete in Forex 5mm.
cod. PN_INFO_025
Monofacciale da fissare a parete
In Kit da 2 pz (anche misto informativo +
regole)
cod. PN_INFO_026 bi
Bifacciale (italiano/inglese) completo di fori per
appenderlo
Le raccomandazioni sono rese disponibili sul
sito del Ministero della Salute

PER CONTRASTARE IL COVID-19

PANNELLO REGOLE

Per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione
e lʼimpegno di tutti ad osservare le norme igieniche

Accesso regolato per evitare
affollamento allʼinterno dei locali
1 MT

Mantieni la distanza di almeno
1 metro dalle altre persone
Eʼ obbligatorio lʼuso della mascherina (o
una protezione di naso e bocca) e dei
guanti

Ingombro totale: 50x70mm
Espositore da parete in Forex 5mm.
cod. PN_REGOLE_027
Monofacciale da fissare a parete
In Kit da 2 pz (anche misto informativo +
regole)

Evita abbracci o strette di mano

Copri bocca e naso con fazzoletti
monouso. e starnutisci o tossisci usa la
piega del gomito

cod. PN_REGOLE_028 bi
Bifacciale (italiano/inglese) completo di fori per
appenderlo

il gel igienizzante mani e i guanti monouso
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cod. PN_A3_007dis
PANNELLO DA MURO
DISPENSER MANI

DISPENSER
IGIENIZZANTE
MANI

Ingombro totale: 300x420mm
Pannello in forex da 5mm, con segnalazione
punto dispenser ingienizzante mani
In Kit da 3 pz (anche misti)

cod. PN_A3_007gu
PANNELLO DA MURO
GUANTI MONOUSO

GUANTI
MONOUSO

Ingombro totale: 300x420mm
Pannello in forex da 5mm, con segnalazione
punto distributore guanti monouso
In Kit da 3 pz (anche misti)

cod. PN_A3_008
PANNELLO DA MURO
GUANTI E MASCHERINA
Ingombro totale:420x300mm
Pannello in forex da 5mm
OBBLIGO DI INDOSSARE
GUANTI E MASCHERINE

In Kit da 3 pz (anche misti)

per informazioni: 0376 300717 p.mazzoni@edprint.it

Totem
da banco

cod. BA_30x25_011b
CARTELLO “REGOLE MINISTERIALI
Cartello da banco in forex da 5mm, completo
di piede automontante ad incastro.
Grafica “regole ministeriali” grafica tratta dal
sito del ministero della Salute, comunicazioni
Anti covid-19.
Grafica bifacciale: italiano /inglese
Ingombro totale: 30x4,5cm x 25cm(h)
Pronta consegna
In Kit da 2 pz

cod. BA_30x25_012
CARTELLO “REGOLE MINISTERIALI
Cartello da banco in forex da 5mm, completo
di piede automontante ad incastro.
Grafica “regole ministeriali” grafica tratta dal
sito del ministero della Salute, comunicazioni
Anti covid-19.
Grafica monofacciale
Ingombro totale: 30x4,5cm x 25cm(h)
Pronta consegna
In Kit da 2 pz
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cod. BA_30x25_013
CARTELLO “PANNELLO DISTANZE”
Cartello da banco in forex da 5mm, completo
di piede automontante ad incastro.
Grafica “ripetta la distanza”
Monofacciale
Ingombro totale: 30x4,5cm x 25cm(h)
Pronta consegna
In Kit da 2 pz

cod. BA_21x30_014c
CARTELLO “DISTANZA”
Cartello da banco in cartoncino, grafica
“rispetta la distanza” completo di piedino di
sostegno in cartone
Ingombro totale: 21x12cm x 29,7cm (h)
Pronta consegna
Rispetta la distanza
minima di sicurezza di
1 METRO

In Kit da 2 pz

per informazioni: 0376 300717 p.mazzoni@edprint.it

Totem
porta dispenser
cod. TT_TRIPLO_015
TOTEM TRIFACCIALE DISPENSER AUTOMATICO
Ingombro totale: 450x350mm x 1500mm (h)
Totem autoportante realizzato in ondulina da 5mm,
composto da 3 lati:
lato1: possibilità di applicare dispenser elettronico
a batteria automatico o
lato2: regole ministeriali contrasto al covid-19
lato3: neutro da fissare a muro oppure con grafica
personalizabile
Accessori:
Tasca porta guanti monouso (cod. SUP_GU_010)
Dispenser gel mani elettornico non fornito

cod. TT_ARCO_016
TOTEM PORTA DISPENSER - MODELLO
ARCO
Ingombro totale: 250x365mm x 1400mm (h)
Totem composto da pannello posteriore in
acrilico, palo in acciaio verniciato con base
porta dispenser e rivestimento in acrilico
Dispenser escluso
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cod. TT_CUBO_017
TOTEM PORTA DISPENSER - MODELLO
CUBO
Ingombro totale: 220x200mm x 1323mm (h)
Totem composto da pannello posteriore in
forex, palo in acciaio verniciato con base porta
dispenser e rivestimento in acrilico
Dispenser escluso

cod. TT_SLIM_017
TOTEM PORTA DISPENSER - MODELLO SLIM
Ingombro totale: 220x200mm x 1323mm (h)
Piantana con supporto in plexiglass per flaconi.
Dispenser escluso

per informazioni: 0376 300717 p.mazzoni@edprint.it

Totem
porta dispenser
cod. TT_CUBO_017
TOTEM PORTA DISPENSER - MODELLO PLAT
2 tasche
Ingombro totale: 220x200mm x 1323mm (h)
Totem composto da pannello posteriore in
forex, palo in acciaio verniciato con base porta
dispenser e rivestimento in acrilico
Dispenser escluso

SUPPORTI DA MURO
Supporti in plexi trasparente porta guanti
monouso o porta dispenser, ideale da
appendere a muro o su totem
cod. SUP_GU_010
PORTA GUANTI MONOUSO
In Kit da 2 pz
cod. SUP_1l__009
PORTA FLACONE
In Kit da 2 pz
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Totem Informativi
da terra
TOTEM INFORMATIVO
Ingombro totale: 70x150mm
Espositore da terra in Sandwich 19mm con piedi
ad incastro.
cod. TT_INFO_021 mono
Disponibile monofacciale
cod. TT_INFO_022 bi
Disponibile bifacciale (italiano/inglese)
Le raccomandazioni sono rese disponibili sul
sito del Ministero della Salute

TOTEM REGOLE
Ingombro totale: 70x150mm
Espositore da terra in Sandwich 19mm con piedi
ad incastro.
cod. TT_REGOLE_23 mono
Disponibile monofacciale
cod. TT_REGOLE_24 bi
Disponibile bifacciale (italiano/inglese)

per informazioni: 0376 300717 p.mazzoni@edprint.it

Parafiato e
Visiere
PARAFIATO CHIUSO o con apertura
Parafiato in PMMA trasparente spessore 5mm
Lastra unica con 2 pieghe paterali

h

Misure standard:
cod. PF_65_018
100(l) x65(h) x24 (p)
l
p

cod. PF_75_019
100(l) x75(h) x24 (p)
cod. PF_99_020
100(l) x99(h) x24 (p)

h

Su richiesta: grafica personalizzabile, misure
personalizzate

l
p

Opzionale:
- tacchette biadesivizzate per fissaggio alla
scrivania.
- Foratura laterale per fissaggio in serie dei
pannelli.

VISIERA E PARA OCCHI
Gli occhiali e le visiere sono stati progettati
per proteggere viso ed occhi e consentire
l’uso di maschere protettive.
Possono essere riutilizzati dopo la
sanificazione.
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