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Studio Stands, azienda specializzata in stampe digitali, espositori pubblicitari e stand portatili, amplia il
proprio catalogo dedicando un'intera sezione sull'e-commerce a dispositivi per la sicurezza e l'igiene sul punto
vendita come barriere protettive, pannelli anti droplet, mascherine protettive in diversi modelli, dispenser per
gel igienizzanti e molto altro ancora.
Barriere protettive da banco portatili
Le barriere protettive portatili sono particolarmente richieste in quanto consentono di limitare la diffusione di
“droplet” che potrebbero diffondere batteri e virus. Risultano quindi particolarmente ideali per installazioni
temporanee per banconi e reception ovvero locali dove le attività commerciali prevedono l'interazione con il
pubblico. Le barriere protettive in plexiglass sono disponibili in diversi modelli, dal più economico Scudo ai
diversi formati della Barriera Anti Droplet dotata anche di foro per il passaggio di denaro, documenti e oggetti
vari.
Mascherine protettive
Un'altra forma di protezione è rappresentata dalle mascherine, disponibili in diversi modelli che comprendono
mascherine monouso, mascherine doppio strato TNT, mascherine bavaglio, mascherine personalizzate con
grafica pronta o grafica del cliente e mascherine FFP2 (KN95). Per grandi quantitativi sono previsti maggiori
sconti.

Kit Ripartenza
Oltre a mascherine e barriere protettive sono disponibili anche Kit Ripartenza pensati appositamenteper la
Fase 2.
Kit Ripartenza Gel Igienizzante: gel idroalcolico al 63%, idoneo HACCP, ideale anche per la ricarica dispenser.
Kit Ripartenza Guanti Vynil monouso: disponibili in taglie M/L per proteggere da Covid e dal contatto con
agenti chimici. Certificati CE, antiallergici.
Kit Ripartenza Visiere Protettive: realizzate in PVC trasparente, certificate CE, ideali per schermare occhi, naso e
bocca. Sono riutilizzabili in quanto possono essere pulite con alcool.

Piantane per dispenser gel igienizzanti
Piantane e colonnine per dispenser consentono di rendere i prodotti detergenti e igienizzanti facilmente
disponibili a personale e clienti. Sono disponibili in diversi modelli (piantana DNA per dispenser, espositore
Wand con stampa personalizzabile, colonnina Bet autoportante, colonnina con dispenser automatico white,
etc) e possono essere personalizzae con vari accessori e optional (mensoline porta guanti, ripiani salva goccia,
cartelli con grafica informativa, etc).

Le soluzioni illustrate sono utili a mantenere gli ambienti di lavoro igienizzati e puliti ma ricordiamo che non
sostituiscono le direttive governative per la prevenzione del contagio.
Per maggiori informazioni sui prodotti illutrati visita il sito:
https://www.studiostands.it/emergenza-covid-19.php

