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RIPARTIRE IN SICUREZZA? CI PENSANO LE SOLUZIONI STUDIO STANDS
I locali che riapriranno facendo ripartire la propria attività commerciale dovranno adottare una serie di
misure per poter garantire un'adeguata sicurezza sia del personale che dei clienti. Studio Stands, azienda
normalmente specializzata negli espositori pubblicitari e stampe digitali, ha ampliato la propria offerta con
diverse soluzioni per far fronte alle nuove esigenze legate alla ripartenza.
I prodotti Studio Stands pensati per l'emergenza Covid-19 comprendono barriere protettive e pannelli anti
droplet disponibili in diversi formati, colonnine tendinastro per delimitare gli spazi, ripiani porta guanti e
mascherine, kit ripartenza, piantane con dispenser per gel igienizzanti manuali o automatici, mascherine
FFP2, mascherine personalizzate, etc.
Vediamo più nel dettaglio alcune delle soluzioni proposte!
Kit Ripartenza: guanti vynil monouso, gel igienizzante e visiere protettive Sull'e-commerce di Studio Stands
è possibile ordinare gel igienizzante, guanti monouso e visiere protettive per kit di protezione individuale
pensati per la Fase 2.
In particolare il gel igienizzante (idroalcolico al 63% e idoneo HACCP) risulta semplice da utilizzare semplicemente strofinandolo senz'acqua ed è adatto alla ricarica di dispenser. I guanti monouso ideali per protezione da Covid e per evitare di entrare in contatto con agenti chimici sono disponibili nelle taglie M/L,
antiallergici e con certificazione CE. Infine le visiere protettive realizzate in PVC trasparente certificate CE
sono utili per schermare naso, bocca e occhi. Possono essere pulite con alcool e sono quindi riutilizzabili.

Dispenser per gel igienizzanti e dispositivi porta flacone
Sono disponibili inoltre diversi modelli di colonnine, piantane per dispenser di gel igienizzanti e porta
flaconi: colonnina Bet autoportante da pavimento, colonnina con dispenser automatico white, piantana
DNA per dispenser, porta flacone da parete ed espositore personalizzabile Wand. Queste soluzioni consentono di rendere disponibile al pubblico gel igienizzante fondamentale per mantenere gli ambienti sanificati e possono essere personalizzate con diversi optional e accessori come per esempio cartelli con grafica
informativa.

Mascherine protettive
Studio Stands mette a disposizione dei suoi clienti tipologie diverse di mascherine: mascherine in doppio
strato TNT, mascherine monouso monostrato, mascherine personalizzate (grafica pronta o grafica con file
del cliente), mascherine FFP2 (KN95) e mascherine bavaglio. Per tutte le tipologie di mascherine protettive
sono disponibili inoltre sconti per quantitativi elevati.

Barriere protettive portatili
Le barriere protettive da banco rappresentano un altro aspetto fondamentale della messa in sicurezza dei
locali commerciali. Consentono infatti di proseguire le attività che prevedono il “contatto” con il pubblico
limitando la diffusione di droplet che potrebbero diffondere virus e batteri. Sono disponibili sia nell'economica versione Scudo che nei più performanti modelli Barriere anti droplet in diversi formati e dotati di foro
per il passaggio di documenti, denaro, etc.

Colonnine tendinastro
Ideali per il distanziamento sociale, le colonnine tendinastro sono infatti utili per delimitare percorsi e aree
vietate al pubblico. Anch'esse disponibili in svariati modelli possono essere personalizzate con nastri
decorati con la grafica e il logo del cliente.

Per maggiori dettagli sui prodotti illustrati ed altre soluzioni dedicate all'emergenza covid invitiamo a
consultare la categoria e-commerce dedicata:
https://www.studiostands.it/emergenza-covid-19.php

Ricordiamo che queste soluzioni sono pensate per aiutare a mantenere ambienti di lavoro puliti e igienizzati ma non sostituiscono in alcun modo le direttive governative per la prevenzione del contagio.

Visita il nostro sito internet: https://www.studiostands.it/

