
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
COVID-19

 is Nothing
Impossible



BARRIERE PARAFIATO

-  spazio pubblicitario pratico e 
d’impatto immediato. 

-  investimento che assicurerà 
riconoscibilità durevole ed 
efficace alla vostra azienda  
o marchio.

IN PLEXIGLASS
In plexiglass/policarbonato trasparente 3/4/5 mm (dipende dalla di-
sponibilità del materiale al momento dell’ordine) con piedi per creare 
una barriera di protezione tra il prodotto in esposizione o in vendita 
e il cliente. Produciamo barriere, parafiato, parasputi in plexiglass con 
misure completamente personalizzabili.

Proteggi la tua salute e quella dei tuoi dipendenti.
Per farmacie, negozi di alimentari, tabaccai e tutte le attività che hanno 
un contatto diretto con il pubblico.

FUNZIONALITÀ

• Protezione frontale
• Certificato uso alimentare
• Certificato uso esterno
• Garantito contro l’ingiallimento
• Apertura nella parte inferiore per passaggio materiale
• Robusto e stabile, Realizzato in plexi 3/4/5 mm di altissima qua-

lità e trasparenza
• Personalizzabile: si può realizzare in qualsiasi misura
• Realizzato in Italia!
• Proteggi quello che hai di più caro: la tua salute!

IN CARTONE
In cartone onda con film trasparente (PET/PVC) da 0.3/0.4/0.5 mm 
con piedi in plexiglass per creare una barriera di protezione tra il pro-
dotto in esposizione o in vendita e il cliente;

Per farmacie, negozi di alimentari, tabaccai e tutte le attività che hanno 
un contatto diretto con il pubblico.

FUNZIONALITÀ

• Economico 
• Cartone plastificato (facilità di pulizia)
• Protezione frontale
• Riciclabile
• Personalizzabile col vostro logo! altrimenti solo bianco
• Apertura nella parte inferiore per passaggio materiale
• Robusto e stabile, Realizzato in cartone di altissima qualità
• Personalizzabile: si può realizzare in qualsiasi misura
• Realizzato in Italia!



VISIERE PROTETTIVE

CALPESTABILI

COLONNINA 
GEL MANI

www.cantarelligroup.com

Visiera Paraschizzi/parasputi in plastica leggera (PET), con-
fortevole, priva di lattice. Compatibile con l’uso di occhiali, 
otticamente trasparente.  Confezione non sterile, DPI.

Proteggi la tua salute e quella dei tuoi dipendenti.

Per farmacie, parrucchieri, negozi di alimentari, tabaccai e tutte 
le attività che hanno un contatto diretto con il pubblico.

Adesivi da pavimento per negozi e supermercati per regolare il 
mantenimento delle distanze di sicurezza. Completamente per-
sonalizzabili sia come misure che come dimensioni e grafica. Il 
giusto completamento per la protezione della tua attività dal 
Covid 19 Coronavirus.
L’adesivo è certificato al calpestio.

In plexiglass/policarbonato trasparente 6/8 mm (dipende dalla disponibilità 
del materiale al momento dell’ordine) con predisposizione per scatola guanti 
e foro universale per il barattolo gel igienizzante.



Via Marino Serenari, 27/H
40013 Castel Maggiore BO
Phone: +39 051 6321604
e-mail: info@cantarelligroup.com

www.cantarelligroup.comdal1979

SERVIZI  CANTARELLI  GROUP
Stampa digitale grande formato
car wrapping - decorazione automezzi
OSCURAMENTO VETRI AUTO
rivestimenti adesivi
pellicole vetri
espositorI in cartone e plexi
stampa lenticolare
stampa materica


