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- Le mascherine FFP2 sono dotate di una buona capacità di �ltraggio 
e per questo sono state promosse e consigliate sia dall’OMS, sia da 
altre autorità pubbliche che si occupano di protezione della salute, in 
quanto o�rono un buon livello di protezione dal Coronavirus. 
Nello speci�co le mascherine classi�cate come FFP2 sono progettate 
per essere utilizzate in ambienti di lavoro all’interno dei quali l’aria 
contiene sostanze dannose per la salute. Esse devono essere in grado 
di catturare almeno il 92% di particelle pericolose di dimensioni �no 
a 0,6 μm. Esempi classici di utilizzo di queste mascherine sono 
l’industria metallurgica, mineraria e l’ambito medico. I lavoratori di 
questi ambiti possono venire a contatto con sostanze pericolose 
sotto forma di aerosol, nebbie e fumi ed a lungo termine possono 
causare malattie dell’apparato respiratorio.
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Progetto prevenzione:
- proposta pannello ad incastro autoportante

Pannello in plexiglass 
trasparente 
formato 700x1000mm HxB

spessore 4mm o 6mm

Piedini in plexiglass tra -
sparente 
formato 160x230mm HxB

spessore 4mm o 6mm
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Progetto prevenzione permette l’utilizzo in diverse soluzioni di applicare dei 
pannelli divisori su banconi, tavoli da lavoro, sportelli dei supermercati, farmacie 
etc. con la possibilita di montare queste tipologie di pannelli con diverse soluzioni 
( pannello autoportante,pannello a sospensione, portainformazioni e colonnine 

eliminacode ).

Progetto prevenzione:
- proposta pannello ad incastro autoportante
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Progetto prevenzione:
- Proposta SUSPENSION
- esempio RECEPTION 
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Progetto prevenzione:
- Proposta SUSPENSION
- esempio OFFICE
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Progetto prevenzione:
- Proposta Nastri adesivi DISTANZA SICUREZZA
- Descrizione prodotto/materiali

Striscia adesiva “distanza di sicurezza-1mt”.
Banda dotata di pellicola applicabile su ogni 

la giusta distanza da tenere nei luoghi 
sensibili. Resistente agli agenti atmosferici e 
dotata di ANTISCIVOLO R13.
Tenuta dai 3 ai 6 mesi, personalizzabile e 
categoria anticendio B-1.

Misura: 1000x100mm
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Progetto prevenzione:
- Proposta Nastri adesivi DISTANZA SICUREZZA
- esempio PHARMACY
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Progetto prevenzione:
- Proposta Nastri adesivi DISTANZA SICUREZZA
- esempio OFFICE
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Progetto prevenzione:
- Proposta COLONNINE eliminacode informative
- esempio Pharmacy
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Progetto prevenzione:
- Proposta porta dispenser e porta informazioni
-Base statica-Variante A

Struttura porta dispenser e portainformazioni composta da un accessorio piegato 

a forma trapezoidale, che rende l’oggetto elegante e dinamico. Completa la 
struttura una base che aiuta la stabilità. Tutto realizzato in alluminio anodizzato. 
Con un’altezza di 1000 mm l’oggetto si presenta leggero e maneggevole, unendo 
allo stesso tempo funzionalità e design.
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A B
B

Progetto prevenzione:
- Proposta porta dispenser e porta informazioni
- Variante B

Vista di confronto

* dispenser NO incluso
H=(altezza palo) 1400mm
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A B

Progetto prevenzione:
- Proposta porta dispenser e porta informazioni

Accessorio 1

Accessorio  2

* dispenser NO incluso
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Progetto prevenzione:
- Proposta porta informazioni prevenzione FLIPPINO
- esempio OFFICE

grazie al suo meccanismo 

può essere regolato in altezza per 
adattarsi a diverse dimensioni, 
riuscendo a soddisfare qualsiasi 
esigenza. altezza regolabile da 
900 a 1400 mm. 
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Progetto prevenzione:
- panoramica prodotti 

pannello divisorio 
autoportante

pannello divisorio 
autoportante

pannello divisorio 

colonnine eliminacodestriscie adesive
“distanza di sicurezza-1mt”

porta dispenser
igienizzante
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