DISPOSITIVI DI SICUREZZA
e informativi COVID-19

PERSONALIZZAbili

Possibilità di usufruire del credito d'imposta per
l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi
di lavoro , introdotto dall’articolo 64 del decreto
Cura Italia D.L. n. 18/2020

BARRIERE IN PLEX AUTOPORTANTI

Ideale come protezione da tavolo o banco per attività a contatto con il pubblico

Barriera con struttura in alluminio
Con scritta personalizzata inclusa e
fessura nella parte inferiore h15 cm
57x80cm con fessura nella parte inferiore h15cm

€ 190,00 + iva

107x80cm con fessura nella parte inferiore h15cm

€ 260,00 + iva

157x80cm con fessura nella parte inferiore h15cm

€ 285,00 + iva

207x80cm con fessura nella parte inferiore h15cm

€ 310,00 + iva

consegna 5gg lavorativi circa

Barriera in plex con piedi a triangolo
A

C

Con scritta personalizzata inclusa e
fessura nella parte inferiore al centro
80x66cm Mod. A spesso 3 mm con fessura f.to 30x15cm

€

80,00 + iva

100x75cm Mod. A spesso 4 mm con fessura f.to 30x15cm

€

10,00 + iva

100x86cm Mod. A spesso 5 mm con fessura f.to 30x15cm

€ 130,00 + iva

100x75cm Mod. C spesso 5 mm con fessura f.to 50x15cm

€ 110,00 + iva

100x90cm Mod. C spesso 5 mm con fessura f.to 52x16,5cm

€ 130,00 + iva

consegna 4gg lavorativi circa
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PARETE MODULARE PROTETTIVA PARAFIATO
Parete Divisoria Modulare Autoportante per separazione ambienti, tavoli e
postazioni di lavoro. É possibile l'unione di piu' elementi per formare una
parete unica rettilinea o con angoli a 90°.

Modulo Base 97x150cm

€ 270,00/cad. +iva

Modulo Aggiuntivo 93x150cm

€ 200,00/cad. +iva

Modulo Base 97x200cm

€ 360,00/cad. +iva

Modulo Aggiuntivo 93x200cm

€ 280,00/cad. +iva

consegna 12gg lavorativi circa
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ADESIVI CALPESTABILI PERSONALIZZATI
Per far rispettare le norme sanitarie
di distanziamento all’interno di negozi,
attività commerciali, strutture pubbliche

Possibilità di massima personalizzazione
per graﬁca e dimensione
Preventivo su richiesta.
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COLONNINA PORTA DISPENSER CON
INFORMATIVA PERSONALIZZATA
Colonnina per dispenser igienizzante.
Pratica e resistente, per un ambiente più sicuro.

Altezza 145 cm con cornice A4

e grafica personalizzata inclusa

€ 170,00 + iva
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ZERBINO IGIENIZZANTE PERSONALIZZABILE
SU RICHIESTA
Zerbino bizona, prima zona con liquido igienizzante,
seconda zona per asciugare le suole.

Mod. A

Mod. B

Mod. A - dimensione 150x90

€ 245,00/cad. +iva

Mod. B - dimensione 120x80

€ 195,00/cad. +iva

Liquido igienizzante 1Lt.

€

22,00/cad. +iva

Detergente istantaneo per le mani a base alcolica da diluire
al 5% (50 ml. per ogni litro d'acqua)

Disponibile in altri formati e con personalizzazione su richiesta.
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MASCHERINA PROTETTIVA IN TESSUTO
PERSONALIZZATE
Mascherine in poliestere, resistenti, riutilizzabili e lavabili in lavatrice.
100% Made in Italy, stampate con inchiostri atossici e certiﬁcate
OEKO-TEX Standard 100.

da 25pz a 100pz

€ 4,50/cad. +iva

da 101pz a 250pz

€ 3,30/cad. +iva

da 251pz a 500pz

€ 2,80/cad. +iva

da 501pz a 1000pz

€ 2,20/cad. +iva
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SCHERMO FACCIALE PROTETTIVO
PERSONALIZZATO
Visiera protettiva antigoccia, utile per
ridurre il rischio di contagio in materiale PET atossico.

Con scritta personalizzata inclusa

(cf 5pz) € 60,00 + iva
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MANTELLINA E KIMONO

Mantelline e kimoni monouso in TNT con lacci.

Dimensione 120x100 - conf. da 250pz.

€ 80,00 + iva

Dimensione 135x100 - conf. da 100pz.

€ 53,00 + iva
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ROLL UP SANITARIO PERSONALIZZATO
Roll Up 85x200 con l'infograﬁca per prevenire
e contenere la diffusione del Covid-19 personalizzabile.

Con grafica personalizzata

€ 90,00 + iva
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TOTEM DA BANCO e DA INTERNO
PERSONALIZZATI
Totem a base ﬁssa, con graﬁca personalizzabile.

Totem base in acciaio
Minitotem f.to A5

€ 30,00 + iva

Totem base in legno
Minitotem f.to A5

€ 35,00 + iva

Totem monofacciale da interno
Totem 70x150cm

€ 120,00 + iva
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COLONNINE SEGNA PERCORSO

Le colonne segnapercorso sono fondamentali per organizzare le ﬁle
e far rispettare le norme igieniche.
Ideali per supermercati, ospedali, alimentari e farmacie.

Colonnina segnapercorso
con nastro stopper
€ 200,00 + iva

Colonnina segnapercorso
con cordino
€ 245,00 + iva
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Contattaci per avere maggiori informazioni
o un preventivo

+39 0789 82 402

info@costanord.it

V.le Costa Smeralda, 16c
07021 Arzachena - (SS)

costanord.it

