
APRI IN SICUREZZA - COVID19
Tutto quello che ti serve
per lavorare in sicurezza.

www.ahservizi.it - info@ahservizi.it

PER ORDINI
338 163 4004
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ADESIVO CALPESTABILE (con distanza di sicurezza)
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N° 10 adesivi Stampa diretta e sagomatura su pvc monomerico retro grigio con laminazione calpestabile

f.to 140 x 20 cm. € 105,00 + IVA
f.to ø 30 cm. € 85,00 + IVA



Colonnina in alluminio di altezza 150 cm con cornice click clack f.to A4 
orizzontale con tasca porta dispenser con profilo ovale/rettangolare
Grafica personalizzata, con sito o logo sulla colonna.

€ 180,00 + IVA

COLONNINA PER GEL IGIENIZZANTE
alluminio con cornice click clack
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Totem in legno truciolare 18 mm bordatura perimetrale completo di 
mensola per alloggio flacone gel igienizzante (non incluso) f.to 60x200 
cm. grafica monofacciale con pvc adesivo monomerico retro grigio.

Pellicola antibatterica +30€ (a facciata)
€ 225,00 + IVA (vari disegni)

TOTEM PERSONALIZZATO
PER PORTA GEL IGIENIZZANTE (B)
Legno bilaminato sp. 18 mm
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Schermo protettivo 80x66 cm con fessura f.to 30x15 cm, con piedi a 
triangolo 20x45cm.
Con personalizzazione grafica: logo, sito e social..

€ 70,00 + IVA (varie misure)

SCHERMI PROTETTIVI
Perspex trasparente spessore 3 mm - 80x66cm
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Totem autoportante con piedi a mezzaluna f.to 100 x 200 cm. stampa 
diretta su lastra piuma 19 mm non bordato stampa monofacciale.

€ 130,00 + IVA (cad.)

TOTEM autoportante norme Anti Covid
Lastra piuma sp. 19 mm
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Ultimo aggiornamento 24 FEBBRAIO 2020

www.salute.gov.it

NUOVO CORONAVIRUS
Dieci comportamenti da seguire

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

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
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-Pannello norme Anti Covid 50 x 70 cm
N° 1 pannello stampa su lastra piuma 10 mm f.to 50 x 70 
cm. non bordato completo di attacco per quadro e 2 
strisce di biadesivo sul retro

€ 35,00 + IVA cad.

-Pannello norme Anti Covid 50 x 70
N° 1 pannello stampa su lastra forex 5 mm f.to 50 x 70 cm. 
non bordato completo di 2 strisce di biadesivo sul retro 

€ 25,00 + IVA cad.

-Pannello norme Anti Covid f.to A4
N° 1 pannello stampa su lastra forex 5 mm f.to 21 x 29,7 cm. 
non bordato completo di 2 strisce di biadesivo sul retro

€ 8,00 + IVA cad.

PANNELLI Norme Anti Covid
Vari materiali


