
Soluzioni atte a migliorare l’applicazione  

delle norme e  

a limitare la diffusione del covid-19 

L’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, più cono-

sciuto come Coronavirus, ha posto l’accento sul-

le abitudini comportamentali e sulle norme da adotta-

re nella vita quotidiana e negli ambienti di lavoro, per 

prevenire e/o limitare il contagio. 

 

A tale scopo, oltre alle norme, riteniamo possano ve-

nire in aiuto ausili specifici , 

abbiamo quindi realizzato alcune soluzioni pratiche: 

-  Totem personalizzabili atti ad ospitare di-

spenser di soluzioni idroalcoliche per il lavag-

gio delle mani 

-  Pannelli divisori da interporre come barriere   

alla propagazione delle particelle sospe-

se,realizzati con struttura di alluminio anodiz-

zato e pannelli in policarbonato.  

 * Pannelli divisori da tavolo  

 * Pannelli divisori da pavimento 

 -  Termocamere e termometri professionali  

per rilevamento istantaneo delle temperature cor-

poree anomale 

     -    Nastri adesivi calpestabili / segnaletica 

     -    Colonnine guidacode 

     -    Tappeti Igienizzanti 

     -    NEW Lampade sterilizzanti 
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Totem  completamente implementabile e personalizzabile in base alle esigenze del cliente 

realizzato in profilo di alluminio  

Proponiamo inserimento accessori come kit ruote o piedini, porta guanti e porta flaconi in acciaio 

inox, dispenser manuale o automatico con fotocellula per soluzioni disinfettanti, display per inse-

rimento foglio formato A4 che può ospitare immagini o indicazioni per l’utente, pattumiera a pe-

dale in acciaio inox con coperchio e secchiello interno in plastica completamente estraibile e la-

vabile..  





Pannelli divisori protettivi a tutela sia dei lavoratori che dei clienti. 

 
I pannelli da scrivania o pavimento sono la soluzione ideale per creare separazioni tra varie 
postazioni di lavoro. 
I divisori consentono di rendere ogni ufficio, ed ambiente di lavoro open space, più igienico 
fungendo da schermo protettivo, onde evitare la propagazione di batteri e agenti patogeni. 

I pannelli divisori sono  realizzati in Policarbonato con telaio in alluminio – oltre ad essere la 
materia plastica più resistente a graffi, urti e fratture – presenta diverse caratteristiche van-
taggiose ed è definito il perfetto sostituto del vetro. 

Elevata trasparenza 
  
Elevata resistenza termica 
  
Elevata resistenza ai raggi UV 
  
Infrangibilità 
  
Elevata resistenza agli agenti atmosferici 
  
Facilmente riciclabile 

 

Su richiesta è possibile realizzare pannelli su misura. 

Per informazioni e richieste riguardo ai pannelli divisori per postazioni lavorative contattaci. 



 









Ad oggi si sa che il Corona virus si trasmette da una persona infetta ad un’altra attraverso 
la saliva, tossendo, starnutendo o  attraverso contatti diretti quali il tocco o la stretta di  ma-
no della persona infetta. 
 
I primi controlli che vengono fatti sui casi sospetti di Corona virus, consistono nel rileva-
mento della temperatura corporea con termometro manuale. 
 
Oltre ai termometri manuali, per misurare la temperatura è possibile utilizzare delle termo-
camere professionali le cui immagini termografiche sono viste in tempo reale su mo-
nitor.  
E’ bene precisare che tutte le termocamere non emettono radiazioni, ma misurano le radia-
zioni a infrarosso emesse dal corpo umano con uno speciale sensore che ci fa “vedere” la 
temperatura e, non sono pericolose per il personale che le utilizza e per chi viene 
scansionato. 
 
ThermApp MD è una termocamera realizzata da Opgal leader nel settore, che già nel 
2003, ha prodotto termocamere per misurare la temperatura dei passeggeri aerei nelle re-
gioni colpite dalla SARS.  
Le persone che mostrano temperature cutanee elevate, potrebbero quindi essere isolate 

per ulteriori valutazioni e per determinarne  la causa.  
Procedure di individuazione e quarantena possono aiutare a ridurre al minimo la diffusione  

dei virus. 
ThermApp MD è uno strumento vitale per il rilevamento della febbre in aree a rischio. 
 
https://drive.google.com/file/d/1ORz7nRUqqP25JjtfVCyyQoKMoikS5aaV/view  
 
 
Caratteristiche del prodotto 
 
• Calibrato in modo univoco per misurare la temperatura  umana. 

• Dispositivi supportati: Android 8 e versioni successive. 

• Include un Mini Computer Single Board Android . 

Disponibile in una configurazione di obiettivi da 6,8 mm e 19 mm. 









Termoscanner  

con rilevatore di temperatura e 

riconoscimento facciale 

Terminale estremamente versatile adatto per tutte le realtà aziendali, nessun dato 

viene perso in quanto lo strumento invia autonomamente i dati al server in tempo 

reale, sincronizza e raccoglie i dati nell’anagrafica aziendale. Non necessita di pro-

grammazione in quanto si collega direttamente al server. Display a colori da 5 pol-

lici per una chiara ed immediata lettura delle informazioni. Può essere installata a 

parete, su qualunque superficie o su tornello 



MODALITA’ 1: Controllo visitatori 

• Misurazione della temperatura corporea in meno di 1 secondo 

• Controllo se indossata la mascherina di protezione 

• Avviso tramite e-mail / app se la persona è transitata con febbre 

• Apertura di un varco se le regole impostate sono state validate 

MODALITA’ 2: Controllo dei dipendenti / collaboratori / personale esterno (utenti registrati) 

• Misurazione della temperatura corporea 

• Riconoscimento della persona 

• Avviso tramite app / e-mail se la persona è transita con febbre (* ) 

• Apertura di un varco se le regole impostate sono state validate 

(*) solo con piattaforma web 

N.B. IL prodotto non può funzionare contemporaneamente in modalità 1 o 2 



Termometro AFT 

Per il rilevamento automatico 

della temperatura corporea 



Funzionamento: 

Rileva automaticamente la 

temperatura corporea  sen-

za la presenza di un opera-

tore 

Precisione +/- 0.2 gradi 

Tempo di rilevamento: 0.5 

secondi 

Alimentazione:  

a batteria  

o con alimentatore 5Vcc 



Nastri adesivi calpestabili 

e segnaletica 

Nastri adesivi calpestabili extra strong larghezza 50 o 75 mm  

disponibili nei vari colori  



Colonnine guidacode 

Colonnine in acciaio inox satinato, o verniciate con 

nastro frizionato di 2/3mt 

 colorato 



Tappeto Igienizzante 

Le sporgenze immerse  

nel disinfettante, piegandosi 

con il peso permettono  

la pulizia delle suole 

Spessore 19mm 

Mescola di gomma naturale al 100% 

Può contenere 4,5 Lt di soluzione disinfettante 

Dimensione 60x81 cm per adattarsi alla maggior parte degli ingressi 

Colore nero 

Questo tappetino pulisce e 

igienizza le scarpe ed con-

sigliato agli ingressi dei lo-

cali. Migliaia di setole fles-

sibili forniscono un’azione 

di lavaggio che rimuove i 

contaminanti dalle calzatu-

re. Al passaggio, le punte 

in gomma si piegano sotto 

pressione per immergere le 

suole nella soluzione disin-

fettante, un’azione che im-

pedisce alla contaminazio-

ne di raggiungere le aree. 

Le ventose sul lato inferiore 

impediscono lo spostamen-

to del tappetino. 



Lampade sterilizzanti 

Grazie all’effetto le lampade UV-C, disinfettano efficacemente aria, superfici, 
ambienti di circa 20 mq. Utilizzate inoltre per  

la sterilizzazione di dispositivi di protezione individuale 

I raggi UV sono una componente della luce solare e costituiscono un modo sempli-

ce per pulire le superfici nella nostra vita quotidiana. I raggi ultravioletti sono una 

sorta di radiazione elettromagnetica invisibile con lunghezza d’onda compresa tra i 

100-380nm. I raggi UV a onde corte (raggi UV-C) che includono l’ultravioletto ger-

micida, sono utilizzati per la disinfezione dell’aria, delle superfici e dell’acqua. Ven-

gono completamente assorbiti dall’ossigeno e dall’ozono presenti nell’atmosfera. 

Questa lampada è stata progettata in Germania e prodotta in Europa, ha zero 

emissioni di ozono.  

Durata della lampada 9000 ore 

È dotata di un particolare Sensore  IR—Kit sicurezza 

 - avvio ritardato di 30 secondi  

 - spegnimento immediato del sistema al rilevamento di presenza 
di persone nell’area di copertura delle radiazioni UV 

La lampada sterilizzante può essere utilizzata nelle fabbriche, negozi , 

appartamenti, uffici, scuole, ospedali, palestre, centri commerciali, ri-

storanti, cinema, autobus, bar... 



Kit spray—Serbatoio da 1.2 Lt 

Pistola Multiflow R. 1/4”F  

ugello e portata aria/liquidi regolabili  

 

 

       Pompa irroratrice Milwaukee c/ batteria 

      Caricabatteria, serbatoio prodotti chimici,  

lancia 

    

 

     Pompa irroratrice a zaino 15 Litri, batteria,  

          Caricabatteria, guanti impermeabili 

 



 

Nebulizzatore portatile 3.5 Litri,  

Batteria, caricabatteria  

e guanti impermeabili 

 

Pistola nebulizzatrice  

Con batteria e caricabatteria 

 

Pistola nebulizzatrice elettrica Status 

 

Generatore di ozono portatile 3000 mg/h 

Per ambienti / Per autoveicoli 

 

Generatore di ozono portatile 5000 mg/h 

Per autoveicoli o ambienti fino a 300 mt cubi 


