SEGNALETICA
EMERGENZA CORONAVIRUS

Adesivi calpestabili

Materiale antisdrucciolo certificato
Grafica personalizzabile
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Adesivi calpestabili

Materiale antisdrucciolo certificato
Grafica personalizzabile
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Adesivi per vetrine

Realizzati in vinile riposizionabile
Grafica personalizzabile

Anche nella versione personalizzata con il TUO LOGO

YOUR LOGO

Gentile Cliente

si prende cura di te
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per tutelare la tua salute
e quella degli altri, mentre aspetti
il tuo turno
ricorda di rispettare la
distanza di sicurezza
di almeno due metri.

Per tutelare la tua salute
e quella degli altri, abbiamo attuato
l’accesso per gruppi
Mentre aspetti
ricordati di mantenere la
distanza di sicurezza
di almeno 2 metri
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Totem segnaletica EASY
con piedi ad incastro
Grafica personalizzabile
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Totem segnaletica GREEN

Realizzati in cartone alveolare con piedi ad incastro
Grafica personalizzabile
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Totem segnaletica DESIGN
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Grafica personalizzabile
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Piantane informative
Grafica personalizzabile
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Info mag
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Cartelli segnaletica
Grafica personalizzabile
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Disponibili anche con piedino sul retro

Come lavarsi le mani con acqua e sapone?

Centro nazionale per la prevenzione
e il Controllo delle Malattie

LAVA LE MANI CON ACQUA E SAPONE, SOLTANTO SE VISIBILMENTE
SPORCHE! ALTRIMENTI, SCEGLI LA SOLUZIONE ALCOLICA!

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.
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Durata dell'intera procedura: 40-60 secondi
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