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KIT 10 pezzi

5 140x20 cm
5 ø 30 cm
Stampa diretta su PVC adesivo
con laminazione calpestabile

€ 114,90 + iva
*File finale fornito dal cliente

Per grafiche personalizzate e comunicazione coordinata contattaci

COME LAVARSI LEMANI?

1 METRO

SI

Inumidisci le mani
con acqua e sapone

NO
MANTENERE
LA GIUSTA DISTANZA
DI SICUREZZA
TRA UNA PERSONA
E L’ALTRA

INGRESSO
PERMESSO AD
UN NUMERO LIMITATO
DI PERSONE
PERVOLTA

CORRIERI
dovranno rimanere all’aperto.
• Dovranno suonare e attendere l’arrivo
del personale di
• Dovranno mantenere la distanza di 1m
dal personale di
• Dovranno attenersi alle istruzioni per

tra loro

delle mani

NUOVO CORONAVIRUS

Dieci comportamenti da seguire
1
2
3
4

delle mani

alla base

contro il palmo ella mano

Risciacqua bene

Asciuga completamente
le mani

5
6
7
8
9
10

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 superfici 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
Ultimo aggiornamento 24 FEBBRAIO 2020

www.salute.gov.it
Hanno aderito: Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, Fimmg, FNOMCeO, Amcli, Anipio,
Anmdo, Assofarm, Card, Fadoi, FederFarma, Fnopi, Fnopo, Federazione Nazionale Ordini Tsrm Pstrp, Fnovi, Fofi, Simg, Sifo, Sim, Simit, Simpios, SIPMeL, Siti

KIT 5 pezzi

5 21x29,7 cm
Stampa diretta su Forex 5 mm

€. 40,90 + iva
*File finale fornito dal cliente

Per grafiche personalizzate e comunicazione coordinata contattaci

BARRIERE
modello A
pet 3 mm

modello B
pet 3 mm

modello C
pet 4 mm

piano con
biadesivo
100cm

100cm

30cm

20cm

30cm

15cm

20cm

25cm

30cm

15cm

A € 88,00 + iva
B € 82,00 + iva
C € 68,00 + iva

25cm

15cm

25cm

BARRIERE

60cm

75cm

75cm

100cm

20cm

KIT VISIERE

DPI CLASSE 1

D

UC IBI

50%
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Visiera protettiva CERTIFICATA e realizzata
in petg e poliuretano. Riutilizzabile e
igienizzabile
grazie
allo
schermo
smontabile, solo 85 gr. di peso. Valida
alternativa alla barriera in plexy da banco,
protegge il tuo personale da goccioline e
spruzzi, ideale in ambienti commerciali di
ogni tipo. Costo deducibile del 50% grazie
al credito di imposta

215

KIT 10 pezzi

€ 21,60 + iva (cad.)

