
MATERIALE

INFORMATIVO
EMERGENZA COVID-19

In questo periodo particolarmente diffi-

cile a causa dell’emergenza Covid-19 

vogliamo offrirti il nostro aiuto per       

affrontare questa sfida impegnativa, 

mettendo a tua disposizione la nostra 

passione e professionalità.

Fonte:



SCUOLE
Visiere protettive

Mascherine 

Barriere parafiato
Adesivi pavimento

Roll-Up / Totem

Colonnine tendilinea

Adesivi vetri

Dispenser gel igienizzante

Pannelli norme igieniche
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Barriere parafiato

VISIERA
PROTETTIVA
SICUREZZA

Visiera in PET atossico e anallergico da 250 micron, 

stanghette in polipropilene compatto da 750 micron 

con comoda chiusura in velcro.

Spugna a contato con la pelle certificata FDA.
Sicura e confortevole, offre una copertura completa 

del viso.

Dimensione: 32x22 cm

Spugna conformeMateriale Conforme: 

regolamento 10/2011/CE

REACH
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MASCHERINA

PROTETTIVA
SICUREZZA

Mascherina in poliestere 100%, 220 gr., stampato 

a sublimazione con inchiostri atossici e certificato
OEKO-TEX STANDARD 100.

Disponibili in 5 varianti colore.

Taglia Bambino

Taglia Adulto

Personalizzate minimo 300 pz 4



a sublimazione con inchiostri atossici e certificato

BARRIERA

PARA FIATO
SICUREZZA

Parafiato realizzato in Policarbonato Lexan 
biprotetto antiurto e antiestinguente, certificato CE, 
spessore 5 mm, completo di piedini ad incastro. 

Disponibile in 3 dimensioni, con e senza foro.

Dimensione: 75x60 cm

     75x80 cm

     100x75 cm

     120x75 cm

     150x75 cm
Certificato
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BARRIERA

PARA FIATO
SICUREZZA

Parafiato in PVC composto da una cornice 
personalizzabile in forex 5mm e piedini di sostegno.
Può essere montato in poche mosse, 

attraverso dei pratici rivetti in plastica

Disponibile in 2 dimensioni.

Dimensione: 100x75 cm

     75x60 cm
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Parafiato in PVC composto da una cornice 
personalizzabile in forex 5mm e piedini di sostegno.

PIANTANA
PORTA DISPENSER

SICUREZZA

Struttura autoportante composta da montante in 

alluminio anodizzato silver, base in metallo. 

Ripiano porta dispenser e possibilità di aggiunge-

re la cornice a scatto porta comunicazioni.

Dispenser non incluso.

Dimensione A: 30x110 cm

Dimensione B: 30x145 cm

A

B
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1 elastico piatto
calzato dietro il capo

oppure 2 elastici piatti calzati 
dietro le orecchie

PERSONALIZZABILE
a partire da 100 p.zi

blisterate a 5 p.zi 
oppure a 10 p.zi

ALTA RESPIRABILITÀ
e DROP BLOCK

Non permette la fuoriuscita
del droplet

La composizione di «Drop 

Block» è stata modificata 

e ottimizzata per renderla 

più aperta e morbida, in 

modo da facilitarne l’impie-

go durante l’utilizzo vero e 

proprio (adesione sul volto, 

respirazione). 

NUOVA CARTA CERTIFICATA!!!

MASCHERINA DROP BLOCK MONOUSO

Ci sono giorni in cui sorridere non è facile,

ma siamo noi a decidere di farlo.

#Comunicareperripartire

CARATTERISTICHE PRODOTTO
• Drop Block con impasto in carta

  e cotone da 130 micron

• Personalizzabile a colori

• Cucitura frontale

• Aggancio rapido con elastici

• Blisterate a 5 o 10 p.zi per pacco

• Taglie disponibili: L - M - S

Dispositivo prodotto in deroga in conformità al DL n. 18 del 17 marzo 2020.
NON È UN DPI, NON È UN DM. Per maggiori dettagli consultare l’etichetta illustrativa.

Che cos’è 

4 La carta filtro «Drop Block» è un’evoluzione di un prodotto storico del Gruppo impiegato nell’industria chimica 
e idoneo per uso alimentare

4 Ha una grammatura di 90 g/m2, è composta da pura cellulosa e da un’alta percentuale di cotone e non 
presenta trattamenti superficiali, ma la sua composizione chimica è studiata in modo tale da rendere l’ambiente 
sfavorevole per i virus

4 È atossica 

4 Viene prodotta in uno stabilimento del Gruppo certificato BRC e registrato presso l’autorità sanitaria di 
competenza per la produzione di materiali a contatto diretto con alimenti

4 Rispetto ad una normale carta da filtro, la composizione di «Drop Block» è stata modificata e ottimizzata 
per renderla più aperta e morbida, in modo da facilitarne l’impiego in produzione (taglio e cucitura) e durante 
l’utilizzo vero e proprio (adesione sul volto, respirazione). 

Per far fronte alla crescente difficoltà da parte di 
lavoratori e cittadini a reperire mascherine di uso 
comune, il Gruppo Fedrigoni perfeziona una nuova 
carta filtrante per fabbricarle.
Grazie alla pluriennale esperienza della divisione 
‘Filtrazione e Impregnazione’ e alla certificazione 
BRC-IoP per la produzione di materiali a contatto 

con alimenti, il Gruppo Fedrigoni è attualmente 
impegnato a sviluppare e produrre una carta 
filtrante utilizzabile nella produzione di mascherine. 
Le importanti risorse messe a disposizione della 
ricerca e sviluppo, consentono al Gruppo Fedrigoni 
di rispondere con reattività e versatilità ad un 
bisogno della comunità in un momento così difficile. 
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PIANTANA
DISPENSER AUTOMATICO

SICUREZZA

Struttura autoportante composta da montante in 

alluminio anodizzato silver, base in metallo. 

Dispenser automatico a batterie (escluse),

con luce led di attivazione

Dimensione: 30x110 cm
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TOTEM
PORTA DISPENSER

SICUREZZA

Totem in Sandwich di PVC spessore 19 mm, 

stampato in HD con inchiostri UV atossici.

Completo di mensole ad incastro porta dispenser

e guanti.

Dimensione: 40x160x45 cm
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ROLL-UP
NORME IGIENICHE

Roll-Up in alluminio completo di stampa su film in 
poliestere, stampato in HD con inchiostri atossici.

Completo di comoda borsa per il trasporto.

Dimensioni: 85x200 cm
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TOTEM
NORME IGIENICHE

Totem in Sandwich di PVC spessore 19 mm, 

stampato in HD con inchiostri UV atossici.

Completo di 2 piedini mezzaluna ad incastro.

Dimensione: 100x200 cm
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MINI TOTEM
NORME IGIENICHE

Mini Totem in Forex spessore 5 mm, stampato in 
HD con inchiostri atossici.

Completo di piedino ad incastro.

Disponibili in 2 formati.

Dimensione: A5

A4
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CARTELLI
NORME IGIENICHE

Cartelli in Forex spessore 3 mm, stampato in HD 
con inchiostri atossici, ideale sia per interni che 

per esterni.

Disponibili in vari formati.

Dimensione: A4

     A3

     50X70

1. Lava spesso la mani prima di 

fare merenda o dopo essere 

andato in bagno.

1 mt4. Non avere paura dei tuoi amici 

ma non avvicinarti troppo se 

hanno raffreddore o tosse.

2. Ricorda che le mani non sono 

sempre pulite e possono contenere 

germi, non mettere le mani in bocca 

e non toccarti naso e occhi.

3. Se devi tossire o starnutire usa

un fazzoletto di carta e gettalo nel 

cestino dopo averlo usato.

5. Non scambiatevi merende, 

giochi o materiali di scuola 

(penne, colori, gomme etc.)

Coronavirus
I nostri consigli

CORONAVIRUS
Norme igieniche per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del nuovo 
Coronavirus. È assolutamente fondamentale la collaborazione e l'impegno di tutti.

In caso di dubbi non recarti al pronto soccorso, chiama

il tuo medico di famiglia e segui le sue indicazioni.

1 mt
3. Mantenere la distanza

interpersonale di almeno un 
metro.

5. Evitare l'uso promiscuo 

di bottiglie e bicchieri,
in particolare durante 
l'attività sportiva.

7. Non assumere farmaci 

antivirali e antibiotici senza
la prescrizione del medico.

9. Usare la mascherina 
in luoghi chiusi o troppo
affollati.

1. Lavarsi spesso le mani. 

Si raccomanda di mettere a 
disposizione in tutti i locali 
pubblici soluzioni idroalcoliche 
per il lavaggio delle mani.

4. Igiene respiratoria. 

Starnutire e/o tossire in un 
fazzoletto evitando il contatto 

delle mani con le secrezioni 
respiratorie.

2. Evitare il contatto 

ravvicinato

con persone che soffrono 
di infezioni respiratorie acute. 

Evitare abbracci e strette di 
mano.

6. Non toccare con le mani 

occhi, naso e bocca.

8. Pulire le superfici 

con disinfettanti a base 
di cloro o alcol.

1. Lava spesso la mani prima di 

fare merenda o dopo essere 

andato in bagno.

1 mt4. Non avere paura dei tuoi amici 

ma non avvicinarti troppo se 

hanno raffreddore o tosse.

2. Ricorda che le mani non sono 

sempre pulite e possono contenere 

germi, non mettere le mani in bocca 

e non toccarti naso e occhi.

3. Se devi tossire o starnutire usa

un fazzoletto di carta e gettalo nel 

cestino dopo averlo usato.

5. Non scambiatevi merende, 

giochi o materiali di scuola 

(penne, colori, gomme etc.)

Coronavirus
I nostri consigli
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Cartelli in Forex spessore 3 mm, stampato in HD 

ADESIVO
DISTANZA SICUREZZA

Adesivo di semplice applicazione (easy apply) 

stampato in HD con inchiostri atossici, ideale sia 

per interni che per esterni.

Disponibili in vari formati.

Dimensione: A5

A4 

     A3

1 metro

Mantieni la distanza

di sicurezza

Mantieni la distanza

di sicurezza

1m 1m

Mantieni la distanza

di sicurezza

Mantieni la distanza

di sicurezza

1m

Mantieni la distanza
di sicurezza

Mantieni la distanza
di sicurezza
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ADESIVO
LAVAGGIO MANI

Adesivo di semplice applicazione (easy apply) 

stampato in HD con inchiostri atossici, ideale sia 

per interni che per esterni.

Disponibili in vari formati.

Dimensione: A5

A4 

     A3

1. Bagna bene le 

mani con l’acqua

2. Applica una quantità 

di sapone sufficiente 

per coprire tutta la 

superficie delle mani

3. Friziona bene le 

mani palmo contro 

palmo

4. Friziona il palmo 

sinistro sopra il dorso 

destro intrecciando le 

dita tra loro e viceversa

5. Friziona le mani palmo 

contro palmo avanti e 

indietro intrecciando le 

dita della mano destra 

incrociate con quelle 

della sinistra

6. Friziona il pollice 

destro mantenendolo 

stretto nel palmo della 

mano sinistra e 

viceversa

7. Sciacqua bene

 le mani con l’acqua

8. Asciuga bene le mani 

con una salvietta 

monouso, usala poi per 

chiudere il rubinetto

COME LAVARSI LE MANI?

40/60 secondi
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ADESIVO

FLOOR
DISTANZA SICUREZZA

Adesivo specifico per pavimenti, certificato anti-
scivolo, stampato in HD con inchiostri atossici.

Dimensione:  30x30 cm

   60x60cm
   50x25cm

Mante
n
e
re

le

distanze

d
i
s
ic

u
re

zz
a

1 metro

M
a

ntie
ni la distan

z
a

M
a

ntieni la dista

n
z
a

1m 1m

M

an
tien

i la distanza
M

antieni ladist
an

za

1m
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ADESIVO

FLOOR
DISTANZA SICUREZZA

Adesivo specifico per pavimenti, certificato anti-
scivolo, stampato in HD con inchiostri atossici.

Dimensione: 100x10 cm

Mantieni la distanza di sicurezza
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Adesivo specifico per pavimenti, certificato anti

100x10

ADESIVO

FLOOR
SICUREZZA

Rotolo adesivo specifico per pavimenti, certificato 
antiscivolo, stampato in HD con inchiostri atossici.

Disponibile in 3 varianti colore.

Dimensione: 50x0,05 m
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ADESIVO 

SEDUTE
SICUREZZA

Adesivo di semplice applicazione (easy apply) 

stampato in HD con inchiostri atossici, ideale sia 

per interni che per esterni.

Dimensione: 30x30 cm 

(tondioquadrati)Siediti Qui

Mantieni la distanza

Non sederti Qui
Mantieni la distanza

Siediti Qui



(tondioquadrati)

COLONNINA

TENDILINEA
SICUREZZA

Colonnina segna percorso in acciaio satinato, con 

base conica da 10 Kg, molto stabile e affidabile.
Completo di nastro colorato da 180 cm.

Disponibile in 2 varianti colore.

Altezza colonnina: 110 cm

Colori Nastro

blu rosso cromato nero

Colori Colonnina
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PANNELLO

DIVISORIO
SICUREZZA

Pannello divisorio autoportante singolo, struttura 

in alluminio anodizzato, superficie in policarbonato 
alveolare semi-trasparente.

Dimensione: 100x190 cm
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0,
x 120 x 57

: 105 batterie

5
: 30 se

PVS S.

0,
x 120 x 57

: 105 batterie

5
: 30 se

aly

+/- 0,2°C
187 x 120 x 57 mm

105 g incluse le due batterie

3 – 5 cm
30 sec



in alluminio anodizzato, superficie in policarbonato 

0,
x 120 x 57

: 105 batterie

5
: 30 se

OLL-UP SANIT

0,
x 120 x 57

: 105 batterie

5
: 30 se

+/- 0,2°C
187 x 120 x 57 mm

105 g incluse le due batterie

3 – 5 cm
30 sec

TERMOMETRO FRONTALE

Termometro per la rilevazione della temperatura corporea 

senza contatto, portatile e professionale.

Dimensioni: 132x98x36mm 

Peso: 172g (incluse batterie) Testing time: 1 secondo 

Distanza di misurazione: 1-3 cm U.d.m. della temperatura: 

°C and °F Range calore: 32°C - 423°C Display LCD 

La confezione include:

1 termometro 
1 manuale per l’uso
2 batterie

GUANTI IN NITRILE

Guanti in nitrile in confezione da 100 pezzi.

VARI DISPOSITIVI E ACCESSORI
SICUREZZA

MASCHERINA
FFP2 - KN95

Mascherina respiratoria FFP2 - KN95  

con certificazione INAIL.



Fonte:

Elenco dei prodotti per la sicurezza e il contrasto alla diffusione del 

COVID-19 in linea con le indicazioni del “Protocollo condiviso di 

regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”. Il Protocollo è 

stato sottoscritto su invito del Presidente del Consiglio dei Ministri, 

del Ministro dell’Economia, del Ministro del Lavoro e delle Politiche 

Sociali, del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro della 

Salute, in attuazione alla misura, contenuta all’articolo 1, comma 

primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri 11 marzo 2020, relativamente alla sicurezza da adottare per 

lo svolgimento di attività professionali e attività produttive.

 

via dei Fontanili, 12 | Fossano (Cn)

tel. 0172 69.58.97 

emergenza@tec-artigrafiche.it

tec-artigrafiche.it  


