SANISHIELD
PIÙ SICURI | PIÙ PROTETTI | PIÙ VICINI

DISPOSITIVI DI

PROTEZIONE

INDIVIDUALE
In questo periodo molto difficile desideriamo offrire il nostro contributo alla
lotta contro il covid19 con una serie di prodotti utili a ridurre le occasioni
potenziali di contagio.
I prodotti della linea SANISHIELD sono in grado di aiutare imprese, uffici e
negozi a fronteggiare l’emergenza preparandoli alla “FASE 2”.
In questo modo saremo più sicuri, più protetti e anche più uniti, almeno nella voglia di vincere questa battaglia.
Abbiamo riconvertito le abilità di grafica e stampa che ci contraddistinguono per realizzare segnaletica informativa, barriere protettive e mascherine personalizzate lavabili cercando di mantenere il più basso possibile i
costi in modo da non speculare sull’emergenza.
Tutti i prodotti sono conformi alle normative di legge utilizzando materiali
CERTIFICATI e danno diritto a CREDITO DI IMPOSTA del 50% come indicato
nel decreto.
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BARRIERE
PROTETTIVE

UNO SCUDO CONTRO IL VIRUS
Per dare supporto a chi si trova
ad avere a che fare con questa
circostanza abbiamo realizzato un
nuovo dispositivo:

BARRIERA PROTETTIVA SHIELD
Si tratta di un pannello
autoportante in POLICARBONATO
di spessore 3 e 4 mm, progettato
per bloccare la diffusione aerea
delle goccioline di saliva che
veicolano il virus, emesse dalle
persone tossendo, starnutendo o
anche semplicemente parlando.
Il policarbonato è anti urto e anti
rottura a differenza del comune
plexiglass.
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PRONTA ALL’USO
Barriera protettiva parafiato anti
droplet con piedini ad incastro
autoportanti.

RESISTENTE

CO PRO
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NT NA
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Materiale:
In Policarbonato trasparente certificato antiurto e anti rottura

STANDARD
Misure standard
Disponibile con o senza
finestra passa oggetti
SENZA SOVRAPREZZO
Base 101 x altezza 68
Base 76 x altezza 68
SANISHIELD
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POCO DISTANTI, MOLTO PROTETTI
Le barriere protettive anti droplet sono utili nelle situazioni in cui è particolarmente difficile mantenere le
distanze di sicurezza tra persone come all’interno di luoghi solitamente molto affollati quali:
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UFFICI - NEGOZI - RECEPTIONS

LINEE DI PRODUZIONE INDUSTRIALE

FARMACIE - CLINICHE - LABORATORI

BANCHE - HOTEL

SUPERMERCATI - ALIMENTARI

CURA DELLA PERSONA

BAR - PANIFICI - GELATERIE

PALESTRE - SPA- PISCINE

SANISHIELD

ANTI URTO

LAVABILE

PRONTA CONSEGNA!

grazie al materiale

con sapone neutro

i prodotti standard

resistente che ne

o esclusivamente

potranno essere

garantisce qualità e

Alcool Isopropilico

tuoi nel giro di

durata

diluito.

poche ore!

FALLI TUOI, PERSONALIZZALI!
Contattaci per studiare insieme la soluzione personalizzata che si adatta di più alle tue esigenze.

FORMA

DIMENSIONE

FESSURA

LOGO

SCEGLI LA FORMA

DEFINISCI LE

PUOI SCEGLIERE SE

APPLICA IL LOGO

DEL TUO SHIELD

MISURE OTTIMALI

IMPLEMENTARE O

DELLA TUA

PERSONALE

PER I TUOI SPAZI

MENO LA FESSURA

AZIENDA SUL

PASSA OGGETTI

PANNELLO

SANISHIELD
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ADESIVI

CALPESTABILI
Rispettare le misure di distanziamento sociale non è facile e spesso ce ne dimentichiamo.
Per questo abbiamo ideato una linea di prodotti segnaletici che ci aiutano nella quotidianità
a prenderci cura di noi stessi e degli altri mantenendo la DISTANZA DI SICUREZZA e, di
conseguenza a ridurre le occasioni potenziali di contagio.
In particolare abbiamo ideato degli ADESIVI CALPESTABILI in vinile antiscivolo per la creazione
di una segnaletica da pavimento, in grado di guidare gli spostamenti delle persone all’interno di
supermercati, locali aperti al pubblico o linee di produzione.

In materiale polimerico garatisce alta

La plastifica opaca goffrata garantisce un

qualità di attacco su superfici lisce

ottimo grip sulle suole ed un alta durata
nel tempo del materiale
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Di facile applicazione e senza nessuno

Risparmia tempo e denaro indicando ai

strumento o competenza specifica

clienti dove aspettare e sostare

SANISHIELD

ASPETTA
QUI

ASPETTA
QUI

CAUTION YELLOW
DIMENSIONI:
CERCHIO: 45X45 cm
QUADRATO: 50x50 cm
RETTANGOLO: 100x13 cm

1 mt.

MANTIENI LA DISTANZA

ASPETTA
QUI

ABC

1 mt.

ASPETTA
QUI

QUIET RED
DIMENSIONI:
CERCHIO: 45X45 cm
QUADRATO: 50x50 cm
RETTANGOLO: 100x13 cm

1 mt.

MANTIENI LA DISTANZA

ASPETTA
QUI

ABC

1 mt.

ASPETTA
QUI

NEUTRAL GREY
DIMENSIONI:
CERCHIO: 45X45 cm
QUADRATO: 50x50 cm
RETTANGOLO: 100x13 cm

1 mt.

MANTIENI LA DISTANZA

1 mt.

SANISHIELD
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VETROFANIE
INFORMATIVE
Per una comunicazione efficace delle istruzioni anti contagio che saranno in vigore
per tutta la “fase 2” abbiamo creato gli ADESIVI PER FINESTRE E PARETI con icone
semplici, intuitive ed educative.
Tutti gli adesivi sono RESISTENTI all’acqua ed a qualsiasi prodotto disinfettante
utilizzato per le pulizie e sono in grado di aderire a superfici lisce di qualsiasi tipo,
all’interno o all’esterno.
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CAUTION YELLOW
DIMENSIONI:
70X100 cm
50x70 cm
35x50 cm

INDOSSA
I GUANTI.

TEMPERATURA
CORPOREA
MAX 37,5.

ABC
QUIET RED
DIMENSIONI:
70X100 cm
50x70 cm
35x50 cm

INDOSSA
I GUANTI.

TEMPERATURA
CORPOREA MAX 37,5.

INDOSSA
I GUANTI.

TEMPERATURA
CORPOREA MAX 37,5.

ABC
NEUTRAL GREY
DIMENSIONI:
70X100 cm
50x70 cm
35x50 cm

SANISHIELD
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MASCHERINE
PERSONALIZZATE HOAX
Mascherine filtranti personalizzate Hoax, sono realizzate secondo l’art. 16 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.
Teniamo a specificare che non si tratta di un DPI né di un dispositivo sanitario, ma di un supporto ad uso esclusivo
della collettività.
Abbiamo progettato delle mascherine in TESSUTO TECNICO sicure e comode da indossare, prodotte in un materiale
particolarmente adatto alla stampa ed utilizzato per i capi degli sportivi di tutto il mondo: il poliestere.
Si tratta di una fibra sintetica idrorepellente, elastica, resistente e indicata per un prolungato contatto con la pelle.

COME VESTE?
Abbiamo studiato una sagoma comoda, igienica e “auto-personalizzabile”.
La mascherina Hoax infatti viene fornita aperta, una volta avvicinata al viso, all’altezza
del naso, posiziona i due lacci dietro la testa andando a regolare con un semplice
doppio nodo la misura adatta al tuo fit.
La fibra leggermente elastica ti permetterà di togliere e rimettere la
mascherina mantenendo la tua misura.
Il plus di questo modello è che non avrai il problema di dove e su quali
superfice appoggiare la mascherina; in caso di non utilizzo durante
la giornata basterà abbassarla sul proprio collo dopo aver
igienizzato le mani per poi riposizionarla su naso e
bocca in caso di bisogno.
Idealmente si potrà indossare la
mattina e toglierla la sera per
igienizzarla e lavarla.

PERSONALIZZABILI

LAVABILI

RIUTILIZZABILI
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Smetti di cercare le mascherine

Distinguiti con la tua attività,

Fidelizza i clienti, e rafforza

usa e getta, ormai introvabili, le

fornendo mascherine

il tuo nome, le mascherine ti

nostre potrai lavarle e utilizzarle

personalizzate con il logo del

fanno pubblicità!

tutte le volte che vorrai!

tuo brand, spicca dalla massa e
fatti conoscere!

Stampa il tuo LOGO AZIENDALE,
la tua grafica oppure un’immagine
ad hoc, sulla superficie delle
mascherine Hoax 100% Poliestere,
lavabili in lavatrice e riutilizzabili.
In questo modo ci faremo tutti più
belli cercando di sdrammatizzare
questo
momento
difficile
e rendendo più familiare il
riavvicinamento con i nostri clienti
abituali.

SANISHIELD
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ADESIVI

DELIVERY PACKAGING
Il commercio del 2020 sta diventando sempre di più a domicilio. Per un MARKETING EFFICACE ed una
comunicazione di successo è importante mantenere una forte brand identity.
Personalizza il packaging, le scatole e i pacchetti con il tuo logo, messaggio o hashtag in modo da rafforzare il
tuo brand!
Prezzo su richiesta a partire da €20,00+iva/ metro quadro per adesivi stampati e sagomati!
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PORTA DISPENSER
IGIENIZZANTE MANI
PORTA DISPENSER A MURO O DA TAVOLO
Supporto Ø 8,6 cm per flacone gel disinfettante.
Supporto da cm 25 x 14 per guanti o mascherine protettive.
Ampio display da cm 21 x 33 con plexiglass trasparente per istruzioni.
Peso totale kg 2.
Sostegno per appoggio su tavolo e/o fori per fissaggio a muro.

TECNO-11

Ideale per esercizi commerciali, uffici e luoghi aperti al pubblico in
generale come farmacie, ambulatori, scuole,bar, supermercati, palestre,
salumerie, ristoranti e tutte le attività dove non c'è possibilità di avere
acqua corrente.

ACCIAIO INOX 304

Gel igienizzante, mascherine protettive e guanti non inclusi.

H 50 cm

PORTA DISPENSER CON PIANTANA
Supporto Ø 8,6 cm per flacone gel disinfettante.
Supporto da cm 25 x 14 per guanti o mascherine protettive.
Ampio display da cm 21 x 33 con plexiglass trasparente per istruzioni.
Peso totale kg 6.
Base triangolare sp. 5 mm, lato cm 36.

TECNO-12

Ideale per esercizi commerciali, uffici e luoghi aperti al pubblico in
generale come farmacie, ambulatori, scuole,bar, supermercati, palestre,
salumerie, ristoranti e tutte le attività dove non c'è possibilità di avere
acqua corrente.

ACCIAIO INOX 304

Gel igienizzante, cestino, mascherine protettive e guanti non inclusi

H 130 cm

SANISHIELD
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