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SUPPORTI PER ESERCIZI COMMERCIALI O UFFICI

Come spiega il Ministero della Salute, uno dei fattori chiave per vincere la sfida Coronavirus è ridurre
le occasioni potenziali di contagio tra le persone. Per farlo è necessario riuscire a mantenere la
distanza di sicurezza anche all’interno di luoghi solitamente affollati come supermercati, aree produttive aziendali o sale d’attesa.
Per aiutare chi si trova a dover gestire l’ordine in questa difficile situazione, abbiamo realizzato una
serie di supporti utili ad indicare e far rispettare le distanze minime di sicurezza a lavoratori o clienti.
I Supporti per esercizi commerciali sono realizzati con materiali di qualità e stampati in alta definizione.
Barriera protettiva: proteggi la tua salute e quella di dipendenti e clienti con i pannelli separatori e
divisori in plexiglass da posizionare sul bancone di farmacie, banche, uffici, supermercati, alimentari, negozi e attività aperte al pubblico, come da normative Dcpm. I divisori in plexiglass trasparente
da 4/5mm sono autoportanti e dotati di foro per permettere lo scambio di merce, documenti e
denaro tra commercianti e clienti. Creano una barriera protettiva che salvaguarda la salute di tutti,
rispettando le normative igienico-sanitarie di prevenzione da coronavirus Covid-19.
Le misure e i testi sono personalizzabili.
Comunicazioni da pavimento: gli adesivi calpestabili in pvc, da installare a terra, con protezione goffrata antiscivolo, sono ideali per indicare la distanza di sicurezza minima a clienti e lavoratori, e sono
pronti per l’utilizzo.
Ti permetteranno di comunicare senza la necessità di occupare ulteriore spazio.
Resistenti all’acqua e ai prodotti per le pulizie. Gli adesivi sono adatti a negozi, attività commerciali,
farmacie, banche, uffici postali, in generale dove va mantenuta la distanza tra un cliente e l'altro.
Comunicazioni per vetrine e pareti: puoi utilizzare gli adesivi e/o i pannelli in forex da 3 mm per
vetrine e pareti, fornendo a clienti e colleghi tutte le informazioni essenziali e necessarie per mantenere l’ordine all’interno dei tuoi spazi commerciali.
Tutti i materiali possono essere personalizzati secondo le specifiche esigenze.
Il nostro contributo alla sfida Covid-19
Stai organizzando un’iniziativa per l’emergenza Covid-19 che possiamo supportare con il nostro servizio di stampa? contatta info@tipografiaaquila.it

BARRIERE PARAFIATO
Pannelli separatori e divisori in plexiglass sp. 5 mm. autoportanti e dotati di foro
30x15 cm per permettere lo scambio di merce, documenti e denaro.

dim. 50x50
€ 34,00/Pz *

dim. 100x80
€ 63,00/Pz *

dim. 200x65
€ 139,00/Pz *

dim. 65x65
€ 43,00/Pz *

dim. 70x50
€ 41,00/Pz *

dim. 80x60
€ 58,00/Pz *

dim. 130x65
€ 84,00/Pz *

dim. 150x65
€ 98,00/Pz *

dim. 200x45x65
€ 200,00/Pz *

Questo prodotto può essere realizzato anche con misure, materiali, colori
e scritte personalizzate.
* I costi sopra riportati sono per singolo pezzo ed al netto dell’iva.

dim. 70x45x65
€ 80,00/Pz *

dim. 100x45x65
€ 100/Pz *

dim. 150x45x65
€ 150,00/Pz *

Pannelli separatori in plexiglass opalino sp. 5 mm. autoportanti, per scrivania,
reception, ecc...

dim. 70x50
€ 42,50/Pz *

dim. 100x40
€ 73,00/Pz *

dim. 130x65
€ 105,00/Pz *

dim. 150x65
€ 122,00/Pz *

Questo prodotto può essere realizzato anche con misure, materiali, colori
e scritte personalizzate.
* I costi sopra riportati sono per singolo pezzo ed al netto dell’iva.

VISIERA PROTETTIVA

€ 7,90/pz.

min. 5 pz.

Visiera protettiva in PET-G e poggiafronte in Polietilene.
• La visiera è fabbricata in Italia ed è composta da una solida protezione in PET-G, in
modo da proteggere efficacemente l'intero viso.
E’ un materiale riciclabile che offre un’elevata visibilità.
• Presenza di spazio tra il viso e la copertura protettiva.
• Protegge da qualsiasi sostanza nebulizzata.
• Visiera leggera, funzionale, riutilizzabile, facile da indossare e adattabile.
• Consente l’uso di occhiali e mascherine.
• Facile da pulire con panno e soluzione disinfettante diluita.

ADESIVI SALVA DISTANZA
Adesivi calpestabili in pvc, da installare a terra, con protezione antiscivolo.

ASPETTA
QUI ASPETTA
QUI ASPETTA
QUI

cm 30X30 € 3,50/Pz *
min. 9 pz.

RISPETTA LA DISTANZA
DI SICUREZZA

cm 50X25 € 3,75/Pz *
min. 8 pz.

Questo prodotto può essere realizzato anche con misure, materiali, colori
e scritte personalizzate.
* I costi sopra riportati sono per singolo pezzo ed al netto dell’iva.

1 METRO

RISPETTA LA DISTANZA DI SICUREZZA

RISPETTA LA DISTANZA DI SICUREZZA

RISPETTA LA DISTANZA DI SICUREZZA

1 METRO
RISPETTA LA DISTANZA DI SICUREZZA

RISPETTA LA DISTANZA DI SICUREZZA

1 METRO
RISPETTA LA DISTANZA DI SICUREZZA

cm 100X15 € 6,00/Pz *
min. 5 pz.

cm 100X20 € 6,00/Pz *
min. 5 pz.

cm 500X5 € 25,00/Pz *

COMUNICAZIONE PER VETRINE E PARETI
Adesivi o pannelli in forex sp. 3 mm per vetrine e pareti.
MATERIALE INFORMATIVO
Il supporto di Comunicazione è messo a disposizione dal Ministero della Salute del Governo Italiano: http://www.salute.gov.it
e dalla Regione Lazio: https://www.regione.lazio.it/rl_sanita
NUOVO CORONAVIRUS: IL VADEMECUM
COSA FARE IN CASO DI DUBBI
1. Quali sono i sintomi a cui devo fare attenzione?
Febbre e sintomi simil-influenzali come tosse, mal di gola, respiro corto,
dolore ai muscoli, stanchezza sono segnali di una possibile infezione da
nuovo coronavirus.
2. Ho febbre e/o sintomi influenzali, cosa devo fare?
Resta in casa e chiama il medico di famiglia, il pediatra
o la guardia medica.
3. Dopo quanto tempo devo chiamare il medico?
Subito. Se ritieni di essere contagiato, chiama appena avverti i sintomi di
infezione respiratoria, spiegando i sintomi e i contatti a rischio.
4. Non riesco a contattare il mio medico di famiglia, cosa devo fare?
Chiama uno dei numeri di emergenza indicati sul sito
www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
5. Posso andare direttamente al pronto soccorso o dal mio medico
di famiglia?
No. Se accedi al pronto soccorso o vai in un ambulatorio senza prima
averlo concordato con il medico potresti contagiare altre persone.
6. Come posso proteggere i miei familiari?
Segui sempre i comportamenti di igiene personale (lavati regolarmente le
mani con acqua e sapone o usa un gel a base alcolica) e mantieni pulito
l'ambiente. Se pensi di essere infetto indossa una mascherina chirurgica, resta
a distanza dai tuoi familiari e disinfetta spesso gli oggetti di uso comune.
7. Dove posso fare il test?
I test vengono eseguiti unicamente in laboratori del Servizio Sanitario
Nazionale selezionati. Se il tuo medico ritiene che sia necessario un test
ti fornirà indicazioni su come procedere.
8. Dove trovo altre informazioni attendibili?
Segui solo le indicazioni specifiche e aggiornate dei siti web ufficiali,
delle autorità locali e della Protezione Civile.
9 marzo 2020

salute.gov.it/nuovocoronavirus

Adesivo
cm 50X35 € 8,00/Pz *
cm 50X70 € 9,00/Pz *

Pannello forex 3 mm
cm 50X35 € 12,00/Pz *
cm 50X70 € 15,00/Pz *

Questo prodotto può essere realizzato anche con misure, materiali, colori
e scritte personalizzate.
* I costi sopra riportati sono per singolo pezzo ed al netto dell’iva.

COMUNICAZIONE PER VETRINE E PARETI
Adesivi o pannelli in forex sp. 3 mm per vetrine e pareti.
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AIUTACI
AD AIUTARTI

AIUTACI
AD AIUTARTI

Caro Cliente,
a tutela della salute di
di tutti, ti chiediamo
di indossare
la mascherina
e rispettare
la distanza di sicurezza
di almeno 1 metro
mentre aspetti il tuo
turno

Caro Cliente,
a tutela della salute di
di tutti, ti chiediamo
di indossare
la mascherina
e rispettare
la distanza di sicurezza
di almeno 1 metro
mentre aspetti il tuo
turno

TUTELIAMO
LA SALUTE
DI TUTTI

CI PRENDIAMO
CURA DI VOI

TUTELIAMO
LA SALUTE
DI TUTTI

In questo esercizio
mantieni una
distanza di sicurezza
di almeno 1 metro

Nell’attesa ricordati
di rispettare la
distanza di sicurezza
di almeno 1 metro

COME LAVARSI LE MANI
1

2

Bagna le mani con l'acqua

Lavati spesso
le mani
soprattutto
dopo l’utilizzo
dei servizi

Le mani vanno lavate con acqua e sapone
per almeno 40/60 secondi

CI PRENDIAMO
CURA DI VOI
Nell’interesse
della salute di tutti
abbiamo attuato
modalità di accesso
per gruppi
Nell’attesa ricordati
di rispettare la
distanza di sicurezza
di almeno 1 metro

Adesivo
cm 20X30 € 5,00/Pz *
cm 30X40 € 7,00/Pz *
cm 35X50 € 8,00/Pz *
cm 50X70 € 11,00/Pz *

Piedino Polionda 3 mm
cm 20X30 € 2,00/Pz *
cm 30X40 € 3,50/Pz *
cm 35X50 € 4,50/Pz *
cm 50X70 € 5,50/Pz *

4

Applica una quantità di sapone
sufficiente per coprire tutta
la superficie delle mani

5

Il palmo destro sopra il
dorso sinistro intrecciando le
dita tra loro e viceversa

7

Frizione rotazionale
del pollice sinistro stretto nel
palmo destro e viceversa

Dorso delle dita contro il
palmo opposto tenendo le
dita strette tra loro

9

Frizione rotazionale, in avanti
ed indietro con le dita della
mano destra strette tra loro
nel palmo sinistro e viceversa

11

Asciuga accuratamente con
una salvietta monouso

Friziona le mani palmo
contro palmo

6

Palmo contro palmo
intrecciando le dita tra loro

8

10

3

Usa la salvietta per chiudere
il rubinetto

Risciacqua le mani
con l'acqua

12

...una volta asciutte, le tue
mani sono sicure.

Nell’interesse
della salute di tutti
abbiamo attuato
modalità di accesso
per gruppi

In questo esercizio
mantieni una
distanza di sicurezza
di almeno 1 metro

Pannello forex 3 mm
cm 20X30 € 8,00/Pz *
cm 30X40 € 10,00/Pz *
cm 50X35 € 12,00/Pz *
cm 50X70 € 15,00/Pz *

ESEMPIO DI PANNELLO AUTOPORTANTE
CON PIEDINO IN POLIONDA

Questo prodotto può essere realizzato anche con misure, materiali, colori
e scritte personalizzate.
* I costi sopra riportati sono per singolo pezzo ed al netto dell’iva.

COMUNICAZIONE INTERNA SALVA DISTANZA
Coni triangolari 35x65 in Polionda sp. 3 mm
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Mantieni
la distanza
di sicurezza
di almeno
1 metro

Mantieni
la distanza
di sicurezza
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Mantieni
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di sicurezza

Disporsi
su 2 file
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su 2 file

ATTENZIONE

operai al lavoro
non oltrepassare
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Cono triangolare in Polionda sp. 3 mm
cm 35X65 € 15,00/Pz *

ATTENZIONE
PAVIMENTO
BAGNATO

cm 35X65 € 10,00/Pz *
min. 3 Pz.

ESEMPIO DI CONO IN POLIONDA

Questo prodotto può essere realizzato anche con misure, materiali, colori
e scritte personalizzate.
* I costi sopra riportati sono per singolo pezzo ed al netto dell’iva.
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Via NOLA, 2 - 00182 Roma
Tel: 06.7014794
e-mail: info@tipografiaaquila.it
Per quantità superiori, personalizzazioni, montaggi o l’utilizzo di altri materiali
si prega di contattare i seguenti numeri: 333 9872069 - 339 7661560

