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RIPARTIRE IN SICUREZZA È POSSIBILE CON LE SOLUZIONI STUDIO STANDS

Le attività commerciali che riaprono con la Fase 2 devono adottare determinate misure per la sicurezza 
dei clienti e del personale. Studio Stands, azienda specializzata in stampe digitali ed espositori com-
merciali, ha ampliato la gamma delle soluzioni offerte per rispondere alle esigenze legate all'emergen-
za Covid-19.

Questi prodotti comprendono mascherine protettive, piantane con dispenser per gel e prodotti 
igienizzanti, ripiani per mascherine e guanti, colonnine tendinastro, barriere protettive anti droplet in 
vari formati e altro ancora.

Mascherine protettive
Sull'e-commerce di Studio Stands è possibile acquistare diverse tipologie di mascherine protettive per 
ogni necessità: mascherine bavaglio, mascherine FFP2 (KN95), mascherine monouso, mascherine in 
doppio strato TNT e mascherine personalizzate con grafica pronta oppure con il design del cliente. 
Tutti i modelli citati sono disponibili con sconti per quantitativi elevati.



Kit Ripartenza
Una soluzione particolarmente apprezzata è rappresentata dai Kit Ripartenza disponibili in varie 
versioni e quantitativi: kit guanti vynil monouso, kit visiere protettive e kit gel igienizzante.

I guanti monouso sono adatti alla protezione da Covid ma anche per evitare il contatto con vari agenti 
chimici. Sono disponibili in taglie M/L, sono antiallergici e dotati di certificazione CE.
Le visiere protettive sono realizzate in PVC trasparente e ideali per schermare occhi, bocca e naso. Sono 
certificate CE e possono essere riutilizzate in quanto pulibili con alcool.
Il gel igienizzante è idroalcolico al 63%, idoneo HACCP e può essere utilizzato per la ricarica dei dispen-
ser manuali o automatici. Si può utilizzare semplicemente strofinandolo senza acqua.

Colonnine per dispenser gel igienizzanti
Atre importanti aggiunte ai dispositivi per l'igiene di aziende e punti vendita  sono le colonnine e le 
piantane per dispenser di gel igienizzanti. Queste soluzioni permettono di fornire a clienti e personale 
gel igienizzante o altri prodotti detergenti con l'obiettivo di mantenere gli ambienti adeguatamente 
sanificati.

Sono disponibili vari modelli per diversi stili e budget: piantana DNA per dispenser,espositore persona-
lizzabile Wand, colonnina con dispenser automatico white e colonnina Bet autoportante da pavimen-
to. Ognuna di queste versioni può essere ulteriormente personalizzata con vari accessori optional 
come cartelli con grafica informativa.



Barriere protettive da banco
La barriere protettive portatili pensate per il posizionamento temporaneo su banconi e reception sono 
ideali per bloccare droplet e particelle che sono potenziale causa di contaminazione. Questi dispositivi 
sono disponibili in versione economica Scudo e nel modello Barriera anti droplet caratterizzata da 
un'ampia gamma di formati dotati di foro per consentire il passaggio di oggetti, denaro, documenti, 
etc..

Colonnine segna percorso
Le colonnine segna percorso sono appositamente realizzate per la delimitazione di aree e percorsi, 
aspetto particolarmente importante in questo periodo durante il quale è fondamentale mantenere il 
distanziamento sociale.

Anche le colonnine tendinastro possono essere acquistate in vari modelli e personalizzate con la 
decorazione dei nastri tramite grafica del cliente.

Concludiamo ricordando che queste soluzioni pensate per l'emergenza Covid-19 sono utili a mantene-
re igienizzati diverse tipologie di ambienti lavorativi ma non sostituiscono in alcun modo le direttive 
governative per prevenire il contagio.

Scopri tutti i prodotti dedicati sull'e-commerce di Studio Stands
https://www.studiostands.it/emergenza-covid-19.php   


