CUSTOMIZED
PREVENTION
AND
PROTECTION
SYSTEMS

COLONNINA
IGIENIZZANTE MANI

H 125 cm

prodotto igenizzante venduta separatamente

Sistema Autoportante in Forex
Bianco Lavabile.
Completamente
personalizzabile
con Logo e/o grafica a scelta.

SEGNALETICA
CALPESTABILE
ANTISCIVOLO
Striscia adesiva calpestabile con
proprietà antiscivolo, adatta per grafiche
sui pavimenti e non solo!
Grafica interamente personalizzabile per
rendere la segnaletica, necessaria in un
periodo d’emergenza, perfettamente
compatibile con l’esposizione dello store.
Formato minimo:
L 100 cm x H 25 cm

MASCHERINA
PERSONALIZZABILE
Mascherina ad uso medico lavabile in doppio strato sterno e
interno in poliestere 100% di 14,5 cm di altezza. Dispositivo di
classe I modello p1-medicale multiuso.
Stampabile, Lavabile e riutilizzabile
Caratteristiche:
- Waterproof
10.000mm (ISO 20811)
- Traspirazione
18 m2Pa/W (ISO 11092)
- Permeabilità aria
1 mm/sec. (ISO 9237)
- Personalizzabile con quantità minime di stampa
Conforme alla direttiva dispositivi medici 93/42/CEE
Conforme agli strandard UNI EN 14683:2019
Il prodotto appartiene alla classe I, per la regola 1 dell’allegato IX della direttiva 93/42/CEE e soddisfa i requisiti
essenziali di cui all’allegato I della medesima direttiva. Inoltre e soggetta alla procedura prevista dall’articolo
11 , punto 5 della direttiva dispositivi medici 93/42/CEE. La certificazione è da considerarsi sulla mascherina di
colore bianco senza l’applicazione della stampa.

Il

s orriso c’e’

ROLL-UP
PERSONALIZZATI
Una struttura porta-banner utile a dare
informazioni importanti all’ingresso dello
store, un espositore di grande impatto visivo
anche per chi non ha molto spazio a
disposizione.
Il roll up è leggero e si adatta benissimo
all’uso interno grazie al suo mono piede, si
stabilizza a dovere e rimane auto portante
sviluppando la grafica in verticale su banner
in pvc.
Richiudibile e rimovibile, adatto anche ad uso
temporaneo e allo spostamento immediato in
altre zone dello spazio espositivo.
Dimensione struttura in alluminio:
H 200 cm x L 100 cm
Dimensione banner PVC personalizzabile:
H 200 cm x L 100 cm

COLONNINA
ELIMINA CODA

Prodotto e sviluppato in italia, facile da montare, ideale per trasformare
velocemente qualsiasi area caotica e affollata in un percorso guidato e
ordinato. Disponibile in più colori e su richiesta con adattatore ANTIPANIC
per luoghi in cui è necessario avere uno sblocco di emergenza veloce.
Specifiche Tecniche: Materiale della colonnina Alluminio
Peso 10 kg
Diametro Base 30cm
Altezza 100 cm Lunghezza nastro 2,5 / 3,0 mt
Colore nastro
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