ZETADUESERVICE propone alcuni prodotti per aiutare la corretta
gestione della ripresa ai lavori.
Di seguito troverete alcuni prodotti tra cui:
-para fiato
-schermi prottettivi
-visiere
-porta gel disinfettante
-gel lavamani personalizzati
-mascherine certificate/personalizzate
pensati per aiutare a lavorare con tranquillità rispettando le norme di
tutela raccomandate.
Inoltre produciamo Cartellonistica per comunicare in modo corretto
le modalità di comportamento ai propri clienti nei punti vendita o ai
dipendenti all’interno delle aziende e delle fabbriche
(totem, pannelli, adesivi calpestatili per pavimento,ecc...).
OGNI PRODOTTO NEL LIMITE DELLE NOSTRE POSSIBILITA’ PUO’ ESSERE
MODIFICATO E PERSONALIZZATO SECONDO LE VOSTRE RICHIESTE.

VISIERA TRASPARENTE
Visiera in PET da 300 micron Dimensioni (L x H): 250×220 mm
Questa visiera NON è un dispositivo di protezione individuale (DPI).
Taglia unica regolabile con velcro,
utilizzabile sopra gli occhiali. Riutillizzabile.
PERSONALIZZAZIONE in corrispondenza
della linea FUCSIA
Con adesivo stampato e applicato.
Dimensione massima: 10x2 cm

ISTRUZIONI:
1- Indossare e chiudere il velcro.
2- Spostare la visiera in avanti.
di 5 cm per favorire la circolazione dell’aria
ed evitare il contatto con naso e occhi.
UTILIZZO: Protezione viso.
PULIZIA: Passare con un panno in microfibra
inumidito con alcool o acqua e sapone.
MATERIALI UTILIZZATI:
PET Trasparente + Striscia in PVC + Velcro.

0-100 pz.

5,60€ + iva

101-500 pz. 5,45€ + iva
501-1000 pz. 4,90€ + iva
oltre

4,50€ + iva

adesivo logo
personalizzato
+ 0,50€ + iva

SCHERMO TRASPARENTE
Separatore parafiato in plexiglass
trasparente per scrivania
o bancone.
Grazie a due piedi può essere
posizionato o rimosso quando si
desidera.

PERSONALIZZAZIONE in
corrispondenza della linea FUCSIA
Con adesivo stampato
e applicato.
Dimensione massima: 10x2 cm

ISTRUZIONI:
Inserire i piedini negli incastri.
UTILIZZO:
Barriera in plexiglass per banconi
di farmacie, supermercati, uffici pubblici,
comuni. Consente il passaggio
di documenti e oggetti.
PULIZIA:
Passare con un panno in microfibra
inumidito con detergenti neutri SENZA alcool.
MATERIALI UTILIZZATI:
Metacrilato trasparente spess. 5 mm.

L 60 x 100 H cm 95€ + iva
L 80 x 100 H cm 130€ + iva
L 100 x 100 H cm 160€ + iva
L 60 x 80 H cm
85€ + iva
L 80 x 80 H cm 115€ + iva
L 100 x 80 H cm 150€ + iva
adesivo logo
personalizzato + 2,50€ + iva
montaggio NON compreso

TRANSENNE CODE 1
TRANSENNE GESTISCI CODE PERSONALIZZABILI
Transenna modulare resistente, è ideale per segnalare aree di
bar, aeroporti e centri commerciali.
Dimensione totale
della struttura (L x H):

PERSONALIZZAZIONE
Con telo pvc
stampato bifacciale
Dimensioni (L x H):

MANTIENI LA
DISTANZA
DI
ALMENO
1mt

ISTRUZIONI:
1 - Assemblare le colonne con le basi.
2 - Inserire telo PVC sulle barre.
3 - Agganciare le barre alle colonne.
UTILIZZO:
Per gestire i flussi all’interno di spazi
commerciali, punti vendita, uffici,
banche, farmacie...
PULIZIA:
Passare con un panno in microfibra
inumidito
con detergenti di uso comune.
Per la stampa: pulire con detergenti
SENZA alcool.
MATERIALI UTILIZZATI:
Basi e colonnine in acciaio verniciato
a polvere - Nero Telo PVC - Stampato

struttura 2 montanti + asta
100 x 100 cm 290€ + iva
150 x 100 cm 300€ + iva
200 x 100 cm 310€ + iva
peronalizzazione bifacciale
100 x 100 cm 50€ + iva
150 x 100 cm 70€ + iva
200 x 100 cm 90€ + iva
montaggio NON compreso

TRANSENNE CODE 2
TRANSENNE GESTISCI CODE A NASTRO
Transenna modulare resistente, è ideale per segnalare aree di
bar, aeroporti e centri commerciali.
Dimensione totale
della struttura (L x H):

ISTRUZIONI:
1 - Assemblare le colonne con le basi.
2 - Agganciare il nastro alle colonne.
UTILIZZO:
Per gestire i flussi all’interno di spazi
commerciali, punti vendita, uffici, banche, farmacie...
PULIZIA:
Passare con un panno in microfibra
inumidito con detergenti di uso comune.
MATERIALI UTILIZZATI:
Basi e colonnine in acciaio verniciato
a polvere.
COLORE: Nero - nastro colore Rosso

prezzo
170€ + iva
montaggio NON compreso

ADESIVI PER PAVIMENTO
ADESIVI CALPESTABILI PER PAVIMENTO
Segnaletica calpestabile da posizionare sul pavimento per bar,
farmacie, negozi, supermercati, centri commerciali.
Dimensioni standard (L x H):

ATTENDI QUI
TUTELATE
PROTEGGI GLI ALTRI

almeno

almeno

1mt

1mt

TUTELATE, PROTEGGI GLI ALTRI

TUTELATE, PROTEGGI GLI ALTRI

ISTRUZIONI:
1 - Pulire il pavimento con alcool.
2 - Togliere parzialmente il liner sul retro.
3 - Applicare tenendo appoggiato un
lato e tenendo sollevato l’altro; accompagnare l’adesione passando
una spatolina, fino a farlo aderire completamente al pavimento.
UTILIZZO:
Per gestire i flussi all’interno di spazi
commerciali, punti vendita, uffici, banche, farmacie...
MATERIALI UTILIZZATI:
Adesivo con protezione calpestabile.

prezzo
quadrato 50 x 50 cm
16€ + iva cad.
tondo 50 x 50 cm
16€ + iva cad.
striscia small 100 x 15 cm
12€ + iva cad.
striscia large 100 x 40 cm
25€ + iva cad.

per altre grafiche/misure
contattateci

ADESIVI PER PAVIMENTO
quadrato 50 x 50 cm

ATTENDI QUI

ATTENDI QUI

almeno

almeno

TUTELATE
PROTEGGI GLI ALTRI
1mt

TUTELATE
PROTEGGI GLI ALTRI

ATTENDI QUI
almeno

1mt

1mt

tondo 50 x 50 cm

almeno

1mt

almeno

1mt

TUTELATE, PROTEGGI GLI ALTRI

almeno

1mt

TUTELATE, PROTEGGI GLI ALTRI

TUTELATE, PROTEGGI GLI ALTRI

striscia small 100 x 15 cm

striscia large 100 x 40 cm

almeno

1mt

TUTELATE, PROTEGGI GLI ALTRI

TOTEM INFORMATIVO
Pannello in sadwich autoportante
Dimensioni (L x H): 85×190 cm
Il totem è facile da montare. Può
essere spedito steso. E’ leggero e
facile da spostare.
PERSONALIZZAZIONE
Dimensione massima: 85x50 cm

ISTRUZIONI:
Inserire piedini ad incastro nel pannello.
UTILIZZO:
Totem informativo per negozi, spazi
commerciali, banche, uffici, fabbriche,
mense, ospedali, bar...
PULIZIA:
Passare con un panno in microfibra
inumidito con alcool o acqua e sapone.
MATERIALI UTILIZZATI:
Sandwich da 2 cm.
Piedini ad incastro in sandwich da 2 cm.

prezzo con stampa monofacciale
130€ + iva
prezzo con stampa bifacciale
180€ + iva

per altre grafiche/misure
contattateci

SEPARE’
Pannello in sadwich autoportante
con base centrale a L in ferro. Puo’
essere posizionato tra una postazione e l’altra o tra i tavoli per
creare zone private.
Dimensioni (L x H):
M
L

BASE IN FERRO

PANNELLO

PERSONALIZZAZIONE
Si puo personalizzare
completamente su entrambi i lati.

ISTRUZIONI:
Con le apposite viti fissare la base ad L
al pannello.
UTILIZZO:
Totem informativo per negozi, spazi
commerciali, banche, uffici, fabbriche,
mense, ospedali, bar...
PULIZIA:
Passare con un panno in microfibra inumidito con alcool o acqua e sapone.
MATERIALI UTILIZZATI:
Sandwich da 2 cm - Stampato
Base ad L in ferro verniciato
a polvere - Nera

pannello 100x200
stampa bifacciale
fino a 2 pz. 195€ + iva
fino a 5 pz. 180€ + iva
fino a 9 pz. 160€ + iva
pannello 200x200
stampa bifacciale
fino a 2 pz. 330€ + iva
fino a 5 pz. 300€ + iva
fino a 9 pz. 270€ + iva

per altre grafiche/misure
contattateci

GEL LAVAMANI
da valutare tempi di consegna /
eventuali altri modelli a causa
di continue variazioni di disponibilità

Gel lavamani 15 ml
igienizzante

neutro
50 pz. 1,6€ + iva cad.
100 pz. 1,5€ + iva cad.
250 pz. 1,4€ + iva cad.
500 pz. 1,3€ + iva cad.
1000 pz. 1,15€ + iva cad.
ETICHETTA PERSONALIZZATA
50 pz. 1,7€ + iva cad.
100 pz. 1,6€ + iva cad.
250 pz. 1,5€ + iva cad.
500 pz. 1,4€ + iva cad.
1000 pz. 1,25€ + iva cad.
SPEDIZIONE 15€ + IVA
GRATUITO X 500/1000 pz.

Gel lavamani 30 ml
igienizzante

neutro
50 pz. 1,8€ + iva cad.
100 pz. 1,7€ + iva cad.
250 pz. 1,6€ + iva cad.
500 pz. 1,5€ + iva cad.
1000 pz. 1,4€ + iva cad.
ETICHETTA PERSONALIZZATA
50 pz. 1,9€ + iva cad.
100 pz. 1,8€ + iva cad.
250 pz. 1,7€ + iva cad.
500 pz. 1,6€ + iva cad.
1000 pz. 1,5€ + iva cad.
SPEDIZIONE 15€ + IVA
GRATUITO X 500/1000 pz.

GEL LAVAMANI
da valutare tempi di consegna /
eventuali altri modelli a causa
di continue variazioni di disponibilità

Gel lavamani 60 ml
igienizzante

neutro
50 pz. 2,2€ + iva cad.
100 pz. 2,1€ + iva cad.
250 pz. 2,0€ + iva cad.
500 pz. 1,9€ + iva cad.
1000 pz. 1,8€ + iva cad.
ETICHETTA PERSONALIZZATA
50 pz. 2,3€ + iva cad.
100 pz. 2,2€ + iva cad.
250 pz. 2,1€ + iva cad.
500 pz. 2,0€ + iva cad.
1000 pz. 1,9€ + iva cad.
SPEDIZIONE 15€ + IVA
GRATUITO X 500/1000 pz.

Gel lavamani 100 ml
igienizzante

neutro
50 pz. 3,8€ + iva cad.
100 pz. 3,7€ + iva cad.
250 pz. 3,6€ + iva cad.
500 pz. 3,5€ + iva cad.
1000 pz. 3,4€ + iva cad.
ETICHETTA PERSONALIZZATA
50 pz. 3,9€ + iva cad.
100 pz. 3,8€ + iva cad.
250 pz. 3,7€ + iva cad.
500 pz. 3,6€ + iva cad.
1000 pz. 3,5€ + iva cad.
SPEDIZIONE 15€ + IVA
GRATUITO X 250/500/1000 pz.

GEL LAVAMANI
Gel lavamani 500 ml
igienizzante

da valutare tempi di consegna /
eventuali altri modelli a causa
di continue variazioni di disponibilità

neutro
10 pz. 8€ + iva cad.
25 pz. 7,5€ + iva cad.
50 pz. 7€ + iva cad.
100 pz. 6€ + iva cad.
250 pz. 5,5€ + iva cad.
ETICHETTA PERSONALIZZATA
10 pz. 8,5€ + iva cad.
25 pz. 8€ + iva cad.
50 pz. 7,5€ + iva cad.
100 pz. 6,5€ + iva cad.
250 pz. 6€ + iva cad.
SPEDIZIONE 15€ + IVA
GRATUITO X 250/500/1000 pz.

PIANTANA PORTA GEL
PIANTANA PER DISPENSER LAVAMANI

neutro
115€ + iva
personalizzato
125€ + iva
costi di trasporto/ordine 10€ + iva
eventaule gel 500 ml
1 confezione 13€ + iva
2-5 confezioni 12€ + iva
6-10 confezioni 10€ + iva

su richiesta preventivo per
dispenser automatico

Piantana interamente in metallo con appoggio per
semplici flaconi con erogatore di Amuchina, gel
igienizzante mani, disinfettante, sapone liquido,…
In alto è presente uno spazio* per l’eventuale
personalizzazione con grafica.
N.B. In alternativa, sul pannello superiore,
è possibile applicare un dispenser automatico
sfruttando la mensolina esistente come salvagoccia.

PIANTANA PORTA GEL
PIANTANA PER DISPENSER LAVAMANI
con pannello forex integrato
personalizzato
90€ + iva
costi di trasporto/ordine 10€ + iva
eventaule gel 500 ml
1 confezione 13€ + iva
2-5 confezioni 12€ + iva
6-10 confezioni 10€ + iva

su richiesta preventivo per
dispenser automatico
COSTI DI GRAFICA DA VALUTARE

Sostegno in metallo per rendere autoportanti pannelli grafici. Espositore
tanto semplice quanto ingegnoso,
leggerissimo e compatto, si richiude
senza attrezzi.
il pannello stampato
è intercambiabile

mascherina 1
Mascherine monouso da importazione pacchi da 25 pz.
·
·
·
·

Minimo ordine 2000 pz.
Consegna da Cina in circa 12 gg lavorativi
Pagamento: bonifico anticipato all’ordine
in base al codice ATECO vi daremmo indicazioni di come procedere

LA MASCHERINA E’ MONOUSO
NON E’ UN DISPOSITIVO MEDICO, MA PRESENTA LA CERTIFICAZIONE CE
(come riporta il retro di questo file)

2.000 pz.		
5.000 pz.		
10.000 pz.		
20.000 pz.		
30.000 pz.		
50.000 pz.		
100.000 pz.
250.000 pz.

1,10€ + iva cad.
1,05€ + iva cad.
0,99€ + iva cad.
0,94€ + iva cad.
0,84€ + iva cad.
0,79€ + iva cad.
0,74€ + iva cad.
0,68€ + iva cad.

costi di trasporto che variano
dai 14€ ai 100€ + iva

mascherina 2
Mascherine monouso da importazione
·
·
·
·

Minimo ordine 100 pz.
Consegna da Cina in circa 15 gg lavorativi
Pagamento: bonifico anticipato all’ordine
in base al codice ATECO vi daremmo indicazioni di come procedere

LA MASCHERINA E’ MONOUSO
NON E’ UN DISPOSITIVO MEDICO, MA E’ UN DPI

100 pz.		
500 pz.		
1.000 pz.		
3.000 pz.		
5.000 pz.
10.000 pz.

5,50€ + iva cad.
4,90€ + iva cad.
4,50€ + iva cad.
4,00€ + iva cad.
3,80€ + iva cad.
3,60€ + iva cad.

costi di trasporto che variano
dai 14€ ai 100€ + iva

mascherina PERSONALIZZATA
MASCHERINA PERSONALIZZATA E IMBUSTATA SINGOLARMENTE
Composte da due strati di tessuto,
5,00€ + iva cad.
quello esterno ANTIBATTERICO e IMPERMEABILE 50 pz.
100 pz.
4,75€ + iva cad.
quello interno TRASPIRANTE;
250 pz.
4,50€ + iva cad.
con bordo per mantenere l’aderenza al viso
1.000 pz.
3,90€ + iva cad.
ed elastici da posizionare dietro la testa
costi di trasporto che variano
per una maggiore tenuta ed un
dai 14€ ai 30€ + iva
miglior comfort. Lavabile e riutilizzabile.
per quantità inferiori
contattateci

STAMPA SUBLIMATICA
NESSUNA APPLICAZIONE IN RILIEVO
Ricordiamo che la nostra fascia viso non è un dispositivo medico né un
dispositivo di protezione individuale; può essere prodotta ai sensi dell'art. 16, comma 2,
del D.L. 18/2020; per queste mascherine non è prevista alcuna valutazione dell’Istituto
Superiore di Sanità e dell’INAIL.
Le mascherine in questione non possono essere utilizzate in ambiente ospedaliero o assistenziale
in quanto non hanno i requisiti tecnici dei dispositivi medici e dei dispositivi di protezione
individuale. Chi la indossa deve comunque rispettare le norme precauzionali sul distanziamento
sociale e le altre introdotte per fronteggiare l’emergenza Covid-19.

CONTATTI

