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In questo ultimo periodo in ExtremePrinting abbiamo sviluppato diverse soluzioni 
per mettere in sicurezza i nostri collaboratori e le nostre aree a contatto con il pubblico, 

soluzioni che abbiamo ritenuto potessero essere utili non solo per noi.

Per questo motivo abbiamo ideato un 
KIT PREVENZIONE CORONAVIRUS: 

una speciale selezione di prodotti 
già pronti all’uso, utili e funzionali 

per prevenire e contenere il contagio da Covid-19 
e consentire il proseguimento della tua attività.

KIT PREVENZIONE CORONAVIRUS



DIVISORIO DA BANCO



PROTEZIONI VISO, PETTORINE E CESTINI



COMUNICAZIONE



DISPENSER



Descrizione
Struttura autoportante in plexiglas a incastro

Protezione
Plexiglas trasparente spessore 5 mm 
tagliato sagomato.

Dimensioni
Larghezza 86 cm
altezza 86 cm
profondità 25 cm
foro centrale passaggio cm 83x20

Prezzo
75,00 € (iva esclusa)

DIVISORIO DA BANCO

Codice Prodotto - DIVISORIO1

BARRIERA DA BANCO - BASIC
Prezzo  € 95,00 + iva

Una soluzione semplice ma efficace! 
Realizzata in plexiglass trasparente da 5mm con un foro centrale 
per permettere il passaggio di oggetti, completamente autoportante 
grazie alle due basi in plexiglass ad incastro. 
Posizionata su di un desk, un tavolo da reception o una scrivania 
è ideale per farmacie, parafarmacie, tabaccherie e tutte quelle 
attività a contatto diretto con il pubblico. 

Descrizione
Struttura autoportante in plexiglas a incastro

Protezione
Plexiglas trasparente spessore 5 mm 
tagliato sagomato.

Dimensioni
Larghezza 86 cm
altezza 86 cm
profondità 25 cm
foro centrale passaggio cm 83x20

Prezzo
75,00 € (iva esclusa)

Dimensioni struttura: 86 cm (l) x 86 cm (h) x 25 cm (p). 
Dimensioni foro centrale: 83 cm (l) x 20 cm (h).

Materiale: Plexiglass trasparente da 5mm



Descrizione
Struttura autoportante con basi in alluminio strette con viti

Protezione
Plexiglas trasparente spessore 5 mm 
tagliato sagomato.

Dimensioni
Larghezza 90 cm
altezza 80 cm
profondità 30 cm
foro centrale passaggio cm 30x20

Prezzo
105,00 € (iva esclusa)

DIVISORIO DA BANCO

Dimensioni struttura: 90 cm (l) x 80 cm (h) x 30 cm (p).
Dimensioni foro centrale: 30 cm (l) x 20 cm (h).

Materiali:
Plexiglass trasparente da 5mm
Basi in alluminio

Codice Prodotto - DIVISORIO2

BARRIERA DA BANCO - PREMIUM
Prezzo  € 130,00 + iva

Una soluzione semplice ma efficace! 
Realizzata in plexiglass trasparente da 5mm con un foro centrale 
per permettere il passaggio di oggetti, completamente autoportante 
grazie alle due basi in alluminio. 
Posizionata su di un desk, un tavolo da reception o una scrivania 
è ideale per farmacie, parafarmacie, tabaccherie e tutte quelle 
attività a contatto diretto con il pubblico. 



PROTEZIONI VISO

Codice Prodotto - PROTEZIONI-VISO

PROTEZIONI VISO
Prezzo € 24,00 + iva in scatole da 100pz cad. Ordine minimo 5 scatole

Un semplice strumento di protezione monouso ed economico 
da indossare per proteggere te e gli altri, realizzata in morbido 
TNT e idrorepellente.
Le protezioni da viso sono fornite in una funzionale confezione 
da 100pz cad. con apertura a strappo. 
Perchè Insieme possiamo vincere questa battaglia!

Materiale: TNT da 70 gr/mq

Opzione personalizzazione scatole solo su richiesta 
€ 28,00 + iva in scatole da 100 pz cad. con scatola personalizzata con Vs logo. 
Ordine minimo 500 scatole

Dimensione: 41 cm (l) x 14 cm (h).



Codice Prodotto - standard (come immagine riportata): PETTORINE-ST
                             - personalizzata (su dime Extreme): PETTORINE-PERS

PETTORINE - Rispetta le distanze
Prezzo  OPZIONE 01 > min. 15 pz/ordine ad € 4,90 + iva/pz   
                                       con grafica Extreme (come immagine riportata); 
             OPZIONE 02 > min. 15 pz/ordine ad € 5,50 + iva/pz     
                                      con grafica personalizzata cliente 
                                      (su dima da noi fornita, 1 unico soggetto)

Morbide, leggere e facili da indossare.
Utilizzala per essere visibile, per comunicare e diffondere i 
giusti messaggi nonostante la distanza. 

Soggetto grafico: RISPETTA LE DISTANZE. 

PETTORINE

Materiale: Morbido TNT da 100 gr/mq

Area grafica visibile: 
FRONTE - 28 cm (l) x 33 cm (h)
RETRO - 28 cm (l) x 33 cm (h).

Opzione personalizzazione grafica solo su richiesta
Ordine minimo 15 pz



Indossa SEMPRE
le protezioni individuali 

monouso 
e dopo smaltiscile

QUI

Indossa SEMPRE
le protezioni individuali 

monouso 
e dopo smaltiscile

QUI

Indossa SEMPRE
le protezioni individuali 

monouso 
e dopo smaltiscile

QUI

Indossa SEMPRE
le protezioni individuali 

monouso 
e dopo smaltiscile

QUI

Codice Prodotto - standard (come immagine riportata): BASKET-ST
                              - personalizzata (su dime Extreme): BASKET-PERS

CESTINI DI RACCOLTA
Prezzo  OPZIONE 01 > min. 3 pz/ordine ad € 17,90 + iva/pz   
                                       con grafica Extreme (come immagine riportata); 
             OPZIONE 02 > min. 3 pz/ordine ad € 19,90 + iva/pz 
         con grafica personalizzata cliente 
         (su dima da noi fornita, 1 unico soggetto)

Così come è opportuno indossare le protezioni monouso, è 
altrettanto importante smaltirle nel modo corretto dopo l’utilizzo. 
Diffondi il messaggio, per vincere insieme questa battaglia!

Soggetto grafico: SMALTISCI QUI. 

CESTINI DI RACCOLTA

Materiale: Polipropilene da 3mm

Dimensioni: 48 cm (l) x 48 cm (b) x 98 cm (h).

Opzione personalizzazione grafica solo su richiesta
Ordine minimo 3 pz
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ADESIVO CALPESTABILE

Codice Prodotto - H-FLOOR-A02

ADESIVO CALPESTABILE 50X50cm - Rispetta le distanze
Prezzo totale del kit  € 43,50 + iva (a kit composto da 4 pezzi/kit)

Kit di 4 adesivi da pavimento laminati calpestabili antiscivolo 
sagomati a cerchio formato 50x50cm. 

Ricordare di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale 
è importante!

Soggetto grafico: RISPETTA LE DISTANZE. 

Materiale: PVC adesivo calpestabile 

Area grafica visibile: 50 cm (l) x 50 cm (h).



Codice Prodotto - H-FLOOR-B02

ADESIVO CALPESTABILE 50X25cm - Rispetta le distanze
Prezzo totale del kit  € 22,00 + iva (a kit composto da 4 pezzi/kit)

Kit di 4 adesivi da pavimento laminati calpestabili antiscivolo 
rettangolari formato 50x25cm. 

Ricordare di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale 
è importante!

Soggetto grafico: RISPETTA LE DISTANZE. 

MANTIENI LA DISTANZA

1 metro

ADESIVO CALPESTABILE

Materiale: PVC adesivo calpestabile 

Area grafica visibile: 50cm (l) x 25 cm (h).



Codice Prodotto - H-FLOOR-C02

ADESIVO CALPESTABILE 100X25cm - Rispetta le distanze
Prezzo totale del kit  € 43,50 + iva (a kit composto da 4 pezzi/kit)

Kit di 4 adesivi da pavimento laminati calpestabili antiscivolo 
rettangolari formato 100x25cm. 

Ricordare di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale 
è importante!

Soggetto grafico: RISPETTA LE DISTANZE. 

ADESIVO CALPESTABILE

Materiale: PVC adesivo calpestabile 

Area grafica visibile: 100 cm (l) x 25 cm (h).

MANTIENI LA DISTANZA

1 metro



ADESIVO RIPOSIZIONABILE

Codice Prodotto - H-STICKERSB-01

ADESIVO RIPOSIZIONABILE - Come lavarsi le mani
Prezzo totale del kit  € 22,00 + iva (a kit composto da 6 pezzi/kit)

Kit di 6 adesivi riposizionabili attacca/stacca formato 33x50 cm 
con tecnologia Easy Dot per una facile applicazione e rimozione 
senza bolle.

Come lavarsi le mani in modo efficace con acqua e sapone?
Ecco le raccomandazioni della World Health Organization.
Perchè la prevenzione si fa anche divulgando le corrette 
informazioni!

Soggetto grafico: COME LAVARSI LE MANI. 

COVID-19
CORONAVIRUS

COME LAVARSI LE MANI CON ACQUA E SAPONE?
Lava le mani con acqua e sapone, soltanto se visibilmente sporche!

Altrimenti, scegli la soluzione alcolica!

Durata dell’intera procedura: 40-60 secondi

Fonte: World Health Organization

Bagna le mani con l’acqua Applica una quantità di sapone
sufficiente per coprire tutta la
superficie delle mani

Friziona le mani palmo contro
palmo

Il palmo destro sopra il dorso
sinistro intrecciando le dita
tra loro e viceversa

Palmo contro palmo 
intrecciando le dita tra loro

Dorso delle dita contro il palmo
opposto tenendo le dita strette
tra loro

Frizione rotazionale del pollice
sinistro stretto nel palmo 
destro e viceversa

Frizione rotazionale, in avanti 
ed indietro con le dita della 
mano destra strette tra loro 
nel palmo sinistro e viceversa

Risciacqua le mani con l’acqua Asciuga accuratamente con
una salvietta monouso

Usa la salvietta per chiudere
il rubinetto

... una volta asciutte, le tue
mani sono sicure.

1211109

8765

321 4

Materiale: PVC adesivo attacca/stacca 

Area grafica visibile: 33 cm (l) x 50 cm (h).



Codice Prodotto - H-STICKERSB-03

ADESIVO RIPOSIZIONABILE - Comportamenti da seguire
Prezzo totale del kit  € 22,00 + iva (a kit composto da 6 pezzi/kit)

COVID-19
CORONAVIRUS

DIECI COMPORTAMENTI
DA SEGUIRE

Fonte: Ministero della Salute - www.salute.gov.it

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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ADESIVO RIPOSIZIONABILE

Materiale: PVC adesivo attacca/stacca 

Area grafica visibile: 33 cm (l) x 50 cm (h).

Kit di 6 adesivi riposizionabili attacca/stacca formato 33x50 cm 
con tecnologia Easy Dot per una facile applicazione e rimozione 
senza bolle. 

I 10 comportamenti fondamentali che il Ministero della Salute 
raccomanda di seguire per contenere il contagio.
Falli conoscere a tutti!

Soggetto grafico: COMPORTAMENTI DA SEGUIRE. 



Codice Prodotto - H-STICKERSB-02

ADESIVO RIPOSIZIONABILE - Rispetta le distanze
Prezzo totale del kit  € 22,00 + iva (a kit composto da 6 pezzi/kit)

COVID-19
CORONAVIRUS

MANTIENI LA DISTANZA

1 mt

Si prega mantenere la distanza 
di sicurezza interpersonale

di almeno un metro.

ADESIVO RIPOSIZIONABILE

Materiale: PVC adesivo attacca/stacca 

Area grafica visibile: 33 cm (l) x 50 cm (h).

Kit di 6 adesivi riposizionabili attacca/stacca formato 33x50 cm 
con tecnologia Easy Dot per una facile applicazione e rimozione 
senza bolle. 

Ricordare di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale 
è importante!

Soggetto grafico: RISPETTA LE DISTANZE. 



Codice Prodotto - formato A5: H-DISPLAY5-01
         - formato A4: H-DISPLAY4-01 

Kit di 5 cartelli da banco autoportanti realizzati in forex 3mm 
formato A5 o A4 con piedino in cartone sul retro.

Come lavarsi le mani in modo efficace con acqua e sapone?
Ecco le raccomandazioni della World Health Organization.
Perchè la prevenzione si fa anche divulgando le corrette informazioni! 

Soggetto grafico: COME LAVARSI LE MANI. 
Efficace per la comunicazione da banco! 

SET DISPLAY DA BANCO A5/A4 - Come lavarsi le mani
Prezzo formato A5 > totale del kit  € 18,00 + iva (a kit composto da 5 pezzi/kit)
  formato A4 > totale del kit  € 22,00 + iva (a kit composto da 5 pezzi/kit)

DISPLAY DA BANCO

Materiale: Forex da 3 mm 

Area grafica visibile f.to A5: 14,80 cm (l) x 21 cm (h).
Area grafica visibile f.to A4: 21 cm (l) x 29,7 cm (h). COVID-19

CORONAVIRUS

COME LAVARSI LE MANI CON ACQUA E SAPONE?
Lava le mani con acqua e sapone, soltanto se visibilmente sporche!

Altrimenti, scegli la soluzione alcolica!

Durata dell’intera procedura: 40-60 secondi

Fonte: World Health Organization

Bagna le mani con
l’acqua

Applica una quantità 
di sapone sufficiente 
per coprire tutta la
superficie delle mani

Friziona le mani 
palmo contro palmo

Il palmo destro sopra 
il dorso sinistro 
intrecciando le dita
tra loro e viceversa

Palmo contro palmo 
intrecciando le dita 
tra loro

Dorso delle dita 
contro il palmo 
opposto tenendo 
le dita strette tra loro

Frizione rotazionale 
del pollice sinistro 
stretto nel palmo 
destro e viceversa

Frizione rotazionale, 
in avanti  ed indietro 
con le dita della  mano 
destra strette tra loro 
nel palmo sinistro 
e viceversa

Risciacqua le mani 
con l’acqua

Asciuga accuratamente 
con una salvietta 
monouso

Usa la salvietta per 
chiudere il rubinetto

... una volta asciutte,
 le tue mani sono 
sicure.

1211109

8765

321 4



Codice Prodotto - formato A5: H-DISPLAY5-03
         - formato A4: H-DISPLAY4-03
SET DISPLAY DA BANCO A5/A4 - Comportamenti da seguire
Prezzo formato A5 > totale del kit  € 18,00 + iva (a kit composto da 5 pezzi/kit)
  formato A4 > totale del kit  € 22,00 + iva (a kit composto da 5 pezzi/kit)

Kit di 5 cartelli da banco autoportanti realizzati in forex 3mm 
formato A5 con piedino in cartone sul retro. 

I 10 comportamenti fondamentali che il Ministero della Salute 
raccomanda di seguire per contenere il contagio.
Falli conoscere a tutti!

Soggetto grafico: COMPORTAMENTI DA SEGUIRE.
Efficace per la comunicazione da banco! 

DISPLAY DA BANCO

Materiale: Forex da 3 mm 

Area grafica visibile f.to A5: 14,80 cm (l) x 21 cm (h).
Area grafica visibile f.to A4: 21 cm (l) x 29,7 cm (h).

COVID-19
CORONAVIRUS

DIECI COMPORTAMENTI
DA SEGUIRE

Fonte: Ministero della Salute - www.salute.gov.it

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

1
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5
6
7
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10



COVID-19
CORONAVIRUS

COME LAVARSI LE MANI CON ACQUA E SAPONE?
Lava le mani con acqua e sapone, soltanto se visibilmente sporche!

Altrimenti, scegli la soluzione alcolica!

Durata dell’intera procedura: 40-60 secondi

Fonte: World Health Organization

Bagna le mani con
l’acqua

Applica una quantità 
di sapone sufficiente 
per coprire tutta la
superficie delle mani

Friziona le mani 
palmo contro palmo

Il palmo destro sopra 
il dorso sinistro 
intrecciando le dita
tra loro e viceversa

Palmo contro palmo 
intrecciando le dita 
tra loro

Dorso delle dita 
contro il palmo 
opposto tenendo 
le dita strette tra loro

Frizione rotazionale 
del pollice sinistro 
stretto nel palmo 
destro e viceversa

Frizione rotazionale, 
in avanti  ed indietro 
con le dita della  mano 
destra strette tra loro 
nel palmo sinistro 
e viceversa

Risciacqua le mani 
con l’acqua

Asciuga accuratamente 
con una salvietta 
monouso

Usa la salvietta per 
chiudere il rubinetto

... una volta asciutte,
 le tue mani sono 
sicure.

1211109
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321 4
Codice Prodotto - cartello 50x70: H-CARTELLO50-01
          - cartello 70x100: H-CARTELLO70-01
CARTELLO 50x70/70x100 - Come lavarsi le mani
Prezzo formato 50x70 > totale del kit  € 15,00 + iva (a kit composto da 2 pezzi/kit)
  formato 70x100 > totale del kit  € 23,00 + iva (a kit composto da 2 pezzi/kit)

Kit di 2 cartelli realizzati in forex 3mm formato 50x70 cm o 
formato 70x100 cm forniti completi di gancetti in plastica 
autoadesivi per un facile appendimento.

Come lavarsi le mani in modo efficace con acqua e sapone?
Ecco le raccomandazioni della World Health Organization.
Perchè la prevenzione si fa anche divulgando le corrette informazioni! 

Soggetto grafico: COME LAVARSI LE MANI. 

CARTELLO

Materiale: Forex da 3 mm 

Area grafica visibile f.to 50x70: 50 cm (l) x 70 cm (h).
Area grafica visibile f.to 70x100: 70 cm (l) x 100 cm (h).



COVID-19
CORONAVIRUS

DIECI COMPORTAMENTI
DA SEGUIRE

Fonte: Ministero della Salute - www.salute.gov.it

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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Codice Prodotto - cartello 50x70: H-CARTELLO50-03
          - cartello 70x100: H-CARTELLO70-03 
CARTELLO 50x70/70x100 - Comportamenti da seguire
Prezzo formato 50x70 > totale del kit  € 15,00 + iva (a kit composto da 2 pezzi/kit)
  formato 70x100 > totale del kit  € 23,00 + iva (a kit composto da 2 pezzi/kit)

Kit di 2 cartelli realizzati in forex 3mm formato 50x70 cm o 
formato 70x100 cm forniti completi di gancetti in plastica 
autoadesivi per un facile appendimento. 

I 10 comportamenti fondamentali che il Ministero della Salute 
raccomanda di seguire per contenere il contagio.
Falli conoscere a tutti!

Soggetto grafico: COMPORTAMENTI DA SEGUIRE. 

CARTELLO

Materiale: Forex da 3 mm 

Area grafica visibile f.to 50x70: 50 cm (l) x 70 cm (h).
Area grafica visibile f.to 70x100: 70 cm (l) x 100 cm (h).



COVID-19
CORONAVIRUS

MANTIENI LA DISTANZA

1 mt

Si prega mantenere la distanza di sicurezza 
interpersonale di almeno un metro.

Codice Prodotto - cartello 50x70: H-CARTELLO50-02
         - cartello 70x100: H-CARTELLO70-02
CARTELLO 50x70/70x100 - Rispetta le distanze
Prezzo formato 50x70 > totale del kit  € 15,00 + iva (a kit composto da 2 pezzi/kit)
  formato 70x100 > totale del kit  € 23,00 + iva (a kit composto da 2 pezzi/kit) 

Kit di 2 cartelli realizzati in forex 3mm formato 50x70 cm o 
formato 70x100 cm forniti completi di gancetti in plastica 
autoadesivi per un facile appendimento. 

Ricordare di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale 
è importante!

Soggetto grafico: RISPETTA LE DISTANZE. 

CARTELLO

Materiale: Forex da 3 mm 

Area grafica visibile f.to 50x70: 50 cm (l) x 70 cm (h).
Area grafica visibile f.to 70x100: 70 cm (l) x 100 cm (h).



Codice Prodotto - H-ORSO-02

TOTEM - Rispetta le distanze
Prezzo  € 47,00 + iva

MANTIENI
LA DISTANZA

1 mt

COVID-19
CORONAVIRUS

Si prega 
mantenere la 

distanza di 
sicurezza 

interpersonale di 
almeno un metro.

TOTEM AUTOPORTANTE

Materiale: PVC sandwich da 10 mm stampato UV 

Area grafica visibile: 50 cm (l) x 175 cm (h).

Totem autoportante leggero, stabile e facile da montare e smontare. 
Ideale per contesti indoor. 
Realizzato in PVC sandwich sp.10mm, stampato bifaccilale UV f.to 
50x175h cm fe ornito completo di piedini a mezzaluna dello stesso 
materiale (non stampati). 

Ricordare di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale 
è importante!

Soggetto grafico: RISPETTA LE DISTANZE. 



TOTEM AUTOPORTANTE

Codice Prodotto - H-ORSO-03

TOTEM - Comportamenti da seguire
Prezzo  € 47,00 + iva

Totem autoportante leggero, stabile e facile da montare e smontare. 
Ideale per contesti indoor. 
Realizzato in PVC sandwich sp.10mm, stampato bifaccilale UV f.to 
50x175h cm fe ornito completo di piedini a mezzaluna dello stesso 
materiale (non stampati). 

I 10 comportamenti fondamentali che il Ministero della Salute 
raccomanda di seguire per contenere il contagio.
Falli conoscere a tutti!

Soggetto grafico: COMPORTAMENTI DA SEGUIRE. 
COVID-19

CORONAVIRUS

DIECI
COMPORTAMENTI

DA SEGUIRE

Fonte: Ministero della Salute - www.salute.gov.it

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

1

2

3

4

5

6

7

8
9

10

Materiale: PVC sandwich da 10 mm stampato UV 

Area grafica visibile: 50 cm (l) x 175 cm (h).



Codice Prodotto - H-WROLL-02

ROLLUP - Rispetta le distanze
Prezzo  € 47,00 + iva

Roll Up WROLL da 80cm fornito completo di stampa su banner 
PVC blockout da 440 gr. 
La struttura è dotata di piedini stabilizzanti e profilo superiore con 
sistema a scatto. Borsa per il trasporto inclusa.

Ricordare di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale 
è importante!

Soggetto grafico: RISPETTA LE DISTANZE. 

MANTIENI
LA DISTANZA

1 mt

COVID-19
CORONAVIRUS

Si prega mantenere 
la distanza di 

sicurezza 
interpersonale di 
almeno un metro.

ROLLUP

Materiale: Banner PVC blockout da 440 gr 

Dimensioni struttura: 81,5 cm (l) x 208 cm (h) x 32 cm (p) circa. 
Area grafica visibile: 80 cm (l) x 200 cm (h).



Codice Prodotto - H-WROLL-03

ROLLUP - Comportamenti da seguire
Prezzo  € 47,00 + iva

Roll Up WROLL da 80cm fornito completo di stampa su banner 
PVC blockout da 440 gr. 
La struttura è dotata di piedini stabilizzanti e profilo superiore con 
sistema a scatto. Borsa per il trasporto inclusa.

I 10 comportamenti fondamentali che il Ministero della Salute 
raccomanda di seguire per contenere il contagio.
Falli conoscere a tutti!

Soggetto grafico: COMPORTAMENTI DA SEGUIRE. 

COVID-19
CORONAVIRUS

Fonte: Ministero della Salute - www.salute.gov.it

DIECI COMPORTAMENTI
DA SEGUIRE

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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ROLLUP

Materiale: Banner PVC blockout da 440 gr 

Dimensioni struttura: 81,5 cm (l) x 208 cm (h) x 32 cm (p) circa. 
Area grafica visibile: 80 cm (l) x 200 cm (h).



Codice Prodotto - H-STRA-02

FONDALE - Rispetta le distanze
Prezzo  € 435,00 + iva

Parete in tessuto bifacciale dritta taglia M fornita completa di struttura 
con tubolari in alluminio, tessuto eco display elastico stampato a 
sublimazione e borsa per il trasporto.
Ideale come fondale o divisiorio, facile da montare e smontare. 
Riutilizzabile semplicemente acquistando il riassortimento della grafica. 

Ricordare di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale 
è importante!

Soggetto grafico: RISPETTA LE DISTANZE. 

COVID-19
CORONAVIRUS

MANTIENI LA DISTANZA

Si prega mantenere la distanza di sicurezza 
interpersonale di almeno un metro.

1 metro

PARETE

Materiale: Eco display elastico stampato a sublimazione 
Struttura: Tubolare in alluminio

Dimensione struttura: 235 cm (l) x 238 cm (h) x 40 cm (p). 
Area grafica visibile: 237 cm (l) x 234 cm (h).



Codice Prodotto - H-STRA-03

FONDALE - Comportamenti da seguire
Prezzo  € 435,00 + iva

Parete in tessuto bifacciale dritta taglia M fornita completa di struttura 
con tubolari in alluminio, tessuto eco display elastico stampato a 
sublimazione e borsa per il trasporto.
Ideale come fondale o divisiorio, facile da montare e smontare. 
Riutilizzabile semplicemente acquistando il riassortimento della grafica. 

I 10 comportamenti fondamentali che il Ministero della Salute 
raccomanda di seguire per contenere il contagio.
Falli conoscere a tutti!

Soggetto grafico: COMPORTAMENTI DA SEGUIRE.
 

COVID-19
CORONAVIRUS

Fonte: Ministero della Salute - www.salute.gov.it

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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DIECI COMPORTAMENTI DA SEGUIREPARETE

Materiale: Eco display elastico stampato a sublimazione 
Struttura: Tubolare in alluminio

Dimensione struttura: 235 cm (l) x 238 cm (h) x 40 cm (p). 
Area grafica visibile: 237 cm (l) x 234 cm (h).



MODELLO CON COMUNICAZIONE INTERA
Prezzo 225,00 euro + iva cad.
Ordine minimo 1 pezzo.

Struttura autoportante in metallo con vaschetta raccogli gel, 
comunicazione con stampa diretta su dibond sull'intera altezza. 
Dispenser automatico con sensore di movimento, funzionamento a 
batterie (batterie incluse). Ricaricabile con capacità 500ml, prima 
carica di gel detergente compreso nel prezzo.

Fornito imballato con scatola di cartone e istruzioni di montaggio.

Disponibilità 10 gg. lavorativi circa.

DISPENSER COMUNICAZIONE INTERA

Dimensioni: 30 cm (l) x 160 cm (h) x 30 cm (p). 

Codice Prodotto - DISPENSER-FULL

Materiale: Ferro verniciato e Dibond



MODELLO CON COMUNICAZIONE SUPERIORE
Prezzo 198,00 euro + iva cad.
Ordine minimo 1 pezzo.

Struttura autoportante in metallo con vaschetta raccogli gel, 
comunicazione con stampa diretta su dibond sulla sola parte alta.
Dispenser automatico con sensore di movimento, funzionamento a 
batterie (batterie incluse). Ricaricabile con capacità 500ml, prima 
carica di gel detergente compreso nel prezzo.

Fornito imballato con scatola di cartone e istruzioni di montaggio.

Disponibilità 10 gg. lavorativi circa.

DISPENSER COMUNICAZIONE SUPERIORE

Dimensioni: 30 cm (l) x 160 cm (h) x 30 cm (p). 

Codice Prodotto - DISPENSER-HALF

Materiale: Ferro verniciato e Dibond 



MODELLO DA BANCO
Prezzo 168,00 euro + iva cad.
Ordine minimo 1 pezzo.

Struttura autoportante in metallo con vaschetta raccogli gel, 
comunicazione con stampa diretta su dibond.
Dispenser automatico con sensore di movimento, funzionamento a 
batterie (batterie incluse). Ricaricabile con capacità 500ml, prima 
carica di gel detergente compreso nel prezzo.

Fornito imballato con scatola di cartone e istruzioni di montaggio.

Disponibilità 10 gg. lavorativi circa.

DISPENSER DA BANCO

Dimensioni: 25cm (l) x 50 cm (h) x 30 cm (p). 

Codice Prodotto - DISPENSER-DESK

Materiale: Ferro verniciato e Dibond



ACCESSORIO MENSOLA
Prezzo 22,00 euro + iva cad.
Ordine minimo 1 pezzo.

Mensola in metallo per supporto scatole mascherine e
guanti monouso.

Se ordinato l’accessorio sarà inserito nella scatola
di imballo del dispenser.

DISPENSER - ACCESSORIO MENSOLA

Codice Prodotto - DISPENSER-SHELF



DISPENSER - PERSONALIZZAZIONI

E’ possibile richiedere il vostro dispenser con stampa personalizzata con
extra costo di 30,00 euro + iva a soggetto.



KIT PREVENZIONE
CORONAVIRUS

PER I VOSTRI ORDINI SCRIVETE A:
alessia.arretino@extremeprinting.it


