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Oggetto:  Protezioni anti-Covid per la riapertura delle attività scolastiche di Settembre.

La nostra azienda produce prodotti per l’emergenza Covid, per le attività e strutture ricettive che hanno 
a che fare con il pubblico e per garantirne il sufficiente distanziamento. 

In particolare vi segnaliamo:

Schermature parafiato in plexiglass trasparente: formati standard 56x66 e 82x66 cm i prezzi variano 
da 40,00 a 50,00 euro per singolo pezzo, con sconti per alte quantità anche in dimensioni personalizzate.

Schermature parafiato riciclabili in cartone doppio strato sagomato e finestra trasparente, auto-
portante con piedi a incastro. Leggero, pratico, economico, riciclabile È disponibile bianco oppure con 
stampa di colori a scelta. La dimensione è 98x74 cm ed il costo è di euro 20,00 per singolo pezzo con 
sconti per alte quantità.

Adesivi da pavimento, con superficie antiscivolo, disponibili in cerchi Ø 32 personalizzabili nella for-
ma, nelle dimensioni e nella comunicazione (esempio: strisce di percorso in vari colori e dimensioni, 
indicazioni di direzione in forme sagomate, ecc.).

Manifesti e Cartelli informativi con stampa normativa, avvisi e direzionali, di qualsiasi dimensione 
e spessore, rettangolari, quadrati o sagomati, anche con supporto autoportante (esempio: cartello A4 
con piede euro 5,00 cad, cartello da parete 70x100 euro 15,00 cad, manifesto 70x100 euro 3,50 cad).

Colonna per disinfettante e igienizzante, da terra e da tavolo, in materiale leggero e resistente, da po-
sizionare nei punti strategici per la detersione delle mani (esempio: dispenser da tavolo euro 9,00 cad.)

Visiera per la protezione individuale degli operatori, leggera a pratica da indossare intorno alla testa 
con schermo in film trasparente da inserire al supporto e facile da pulire, facile da sostituire (esempio: 
visiera completa euro 6,00 cad). 

Su richiesta sono disponibili campioni e personalizzazioni.
Per qualsiasi chiarimento e Vs. necessità, non esistate a contattarci.

Cordiali saluti
         p. TRE EFFE ARTI GRAFICHE SAS
          Elena Francalanci

Scandicci, 6 luglio 2020


