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lavaggio mani

Metri di
distanza

Zero
eccezioni

La distanza sociale è uno strumento fondamentale per contrastare il Covid-19.
Esercizi commerciali, bar e ristoranti, banche, uffici pubblici, fabbriche e ospedali, dovranno obbligatoriamente regolamentare il flusso delle
persone che vi accedono.
Schermi protettivi, espositori da terra, cartelli segnaletici e adesivi a pavimento per il Covid-19 diventeranno uno strumento prezioso ed
efficace in questo inedito contesto.
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Schermo protettivo da pavimento

Schermo protettivo in policarbonato trasparente da 3 mm di spessore,
certificato in Classe 1 di reazione al fuoco, infrangibile e molto resistente
agli urti, totalmente lavabile e sanificabile con tutti i normali detergenti
e igienizzanti.
Non necessita di fissaggio o ancoraggio, si appoggia sul pavimento
ed è molto stabile grazie ai suoi piedi di sostegno e al robusto telaio
autoportante realizzato con profili in alluminio anodizzato.
Dimensioni 2000x1000 mm hxb
2000x1200 mm hxb
I pannelli possono essere affiancati con un apposito kit, oppure dotati
di ruote con freni per facilitare lo spostamento. Il pannello è fornito
montato, dovrete solo avvitare i piedini di sostegno o il KIT ruote con le
viti in dotazione.

Accessori
Kit ruote
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Kit staffa unione
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Schermo protettivo da tavolo

Schermo protettivo in policarbonato trasparente da 3 mm di spessore,
certificato in Classe 1 di reazione al fuoco, infrangibile e molto resistente
agli urti, totalmente lavabile e sanificabile con tutti i normali detergenti
e igienizzanti.
Si appoggia su scrivanie e banconi, è molto stabile grazie al telaio
realizzato con profili in alluminio estruso anodizzato e ai piedi di
sostegno in policarbonato o alluminio. In alternativa può essere fissato
con morsetti (apertura massima morsetto 50 mm).
Lo schermo rimane sollevato di 10 cm dal piano di appoggio per
permettere il passaggio di fogli, oggetti, banconote e POS.

Schermo con piedi per appoggio in policarbonato
Dimensioni 700x800 mm hxb
700x1000 mm hxb
1000x1200 mm hxb
1000x1400 mm hxb
1000x1600 mm hxb

Schermo con piedi per appoggio in alluminio
Dimensioni 500x1000 mm hxb
1000x1200 mm hxb

Schermo con morsetti
Dimensioni 500x1000 mm hxb
1000x1200 mm hxb
Il pannello è fornito completamente montato, dovrete solo avvitare i
piedini di sostegno con le viti in dotazione.
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Schermo protettivo da tavolo

Schermo protettivo in policarbonato trasparente da 4 mm di spessore,
certificato in Classe 1 di reazione al fuoco, infrangibile e molto resistente
agli urti, totalmente lavabile e sanificabile con tutti i normali detergenti
e igienizzanti.
Si appoggia su scrivanie e banconi con piedi di sostegno in policarbonato
di dimensione 260x220 mm hxb.
Può essere fornito con o senza apertura sul lato inferiore da 100x300
mm hxb per permettere il passaggio di fogli, oggetti, banconote e POS.
Dimensioni 750x1000 mm hxb
750x1500 mm hxb

5

stopcoronavirus

2020

Roll-up informativo

L’emergenza Covid-19 richiede una particolare attenzione sia per i
dispositivi di protezione sia per le comunicazioni e gli obblighi di legge.
Roll-Up e Totem informativi sono molto utili per dare indicazioni,
spiegare la politica dell’ambiente di lavoro e per segnalare le regole da
tenere per il bene e la salute di tutti.
Il Roll-Up è un espositore avvolgibile semplice e istantaneo da montare,
leggero e comodo da spostare.
La struttura è in allumino anodizzato, la grafica è stampata ad alta
risoluzione su banner in PVC.
Il prodotto viene fornito completo di borsa per il trasporto, pronto per
essere montato e utilizzato.
Dimensioni 2000x800 mm hxb
2000x1000 mm hxb
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Totem informativo e porta dispenser gel igienizzante

Totem autoportante realizzato in Direx da 19 mm
di spessore, leggero e pratico da montare.
Il Direx è un pannello composito rigido e resistente
agli urti, con anima in poliuretano espanso ad alta
densità e rivestimento in PVC semiespanso da
1mm di spessore.
Si appoggia a pavimento con piedini di sostegno
semicircolari con profondità 40 cm.
Dispenser gel igienizzante non incluso.
Dimensioni
1500x300 mm hxb
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Colonnina porta dispenser gel igienizzante

Colonnina autoportante composta da un montante in alluminio estruso
anodizzato silver Ø 30 mm e una base circolare Ø 300 mm in metallo.
Nella parte superiore è fissato un ripiano in plexiglass spessore 5 mm
per contenere il dispenser (non incluso), un contenitore porta guanti
217x130 mm in plexiglass spessore 3 mm ed eventualmente una
cornice a scatto formato DIN A4 verticale con profilo da 25 mm, angolo
arrotondato cromato e foglio di protezione antiriflesso.
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La colonnina può essere fornita nelle seguenti varianti
- con porta dispenser - h. 1100 mm
- con porta dispenser e porta guanti - h. 1100 mm
- con porta dispenser e cornice a scatto DIN A4 - h. 1400 mm
- con porta dispenser, porta guanti e cornice a scatto DIN A4 - h. 1400 mm
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Colonnina porta dispenser automatico gel igienizzante

Colonnina autoportante composta da un montante in alluminio estruso
anodizzato silver a sezione ovale 70×35 mm e una base quadrata
290×290 mm in metallo spessore 6 mm. Nella parte superiore è
fissato il porta dispenser automatico, un porta bicchiere in plexiglass
per la raccolta del liquido non utilizzato, un contenitore porta guanti
217x130 mm in plexiglass spessore 3 mm ed eventualmente una
cornice a scatto formato DIN A4 verticale con profilo da 25 mm, angolo
arrotondato cromato e foglio di protezione antiriflesso. Il dispenser
automatico ha una capacità di 700 ml ed è alimentato con 6 batterie AA.
Il liquido disinfettante non è incluso.
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La colonnina può essere fornita nelle seguenti varianti
- con porta dispenser automatico - h. 1300 mm
- con porta dispenser automatico e porta guanti - h. 1330 mm
- con porta dispenser automatico e cornice a scatto DIN A4 - h. 1600 mm
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Colonnina tendinastro

Le colonnine tendinastro sono lo strumento ideale per delimitare spazi,
creare percorsi, incanalare flussi di persone e gestire code.
Il nastro è disponibile in più colori ed è dotato di meccanismo con
sistema retrattile di sicurezza: una volta rilasciato il nastro ritorna
lentamente verso l’interno, evitando di danneggiare cose e persone
vicine. Nella parte superiore 3 clip riceventi permettono di collegare
altre colonnine.
La colonnina può essere utilizzata anche per fornire informazioni con
gli accessori porta avvisi nei formati DIN A4 orizzontale/verticale e DIN
A3 verticale.
Dimensioni
altezza colonnina 1 metro
base Ø 350 mm
lunghezza nastro 3 metri

Finitura
acciaio spazzolato
acciaio cromato
acciaio verniciato

Accessori
Attacco a parete
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Porta avvisi
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Grafica calpestabile

Gli adesivi per pavimento aiutano le persone a capire come muoversi
in sicurezza all’interno di spazi chiusi, dove attendere il proprio turno
rispettando le distanze e percorsi obbligati.
La segnaletica calpestabile, personalizzabile per colore, dimensione e
messaggio, è realizzata con l’accoppiamento di pellicola vinilica adesiva
stampata in digitale e accoppiata ad una lamina trasparente antiscivolo
specificamente progettata per le applicazioni da pavimento indoor.
La lamina oltre a proteggere dall’abrasione causata dal traffico pedonale
e dall’umidità, aiuta a ritardare lo scolorimento causato dai raggi UV.
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Segnaletica per l’emergenza Covid-19
Da oggi la sicurezza nei luoghi di lavoro sarà garantita da una buona organizzazione, che si otterrà con strumenti efficienti, che sappiano
comunicare in modo corretto, semplice e immediato i comportamenti da utilizzare.
Per questo IKON Segnali ha selezionato una serie di grafiche che possono essere personalizzate e che possono aiutarti nella gestione dell’emergenza.
Visita il nostro sito www.ikonsegnali.com e scarica i cataloghi dei nostri sistemi di segnaletica modulare.
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Esempi grafiche utili
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www.ikonsegnali.com

Progettazione e produzione
di sistemi segnaletici
Design and production
of sign systems
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