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Parafi ato da banco in Plexiglass 
con apertura passadocumenti
(cod. PPF-060-070-080-090)

DATI TECNICI  
Materiale: Plexiglass trasparente 5 mm
Ingombro totale: 64/74/84/94x80x22 cm
Misure piedini: 22x40x0.5 cm
Misure apertura passadocumenti: 22x11 cm

DISPONIBILE IN 4 FORMATI: 
60x80 cm | 70x80 cm | 80x80 cm | 90x80 cm

Parete divisoria parafi ato da banco in Plexiglass, è un dispositivo di protezione che permette lo scambio 
di denaro e merci in tutta sicurezza per commercianti e clienti. Off re una parziale copertura anche sul 
lato. Il pannello parafi ato in Plexiglass è perfetto per essere posizionato sul bancone della reception della tua 
azienda, in uffi  ci pubblici, banche, tabaccherie, negozi, farmacie, edicole e tutte le altre attività commerciali.

Possibilità di personalizzare dimensioni
e forma in base alle tue esigenze

Parafi ato da banco in Plexiglass 
senza apertura
(cod. PPN-060-070-080-090)

DATI TECNICI  
Materiale: Plexiglass trasparente 4 mm
Ingombro totale: 64/74/84/94x80x22 cm
Misure piedini: 22x40x0.5 cm

DISPONIBILE IN 4 FORMATI: 
60x80 cm | 70x80 cm | 80x80 cm | 90x80 cm

Parete divisoria parafi ato da banco in Plexiglass, è un dispositivo di protezione che garantisce la 
sicurezza per commercianti e clienti. Off re una parziale copertura anche sul lato. Il pannello parafi ato 
in Plexiglass è perfetto per essere posizionato sul bancone della reception della tua azienda, in uffi  ci 
pubblici, banche, tabaccherie, negozi, farmacie, edicole e tutte le altre attività commerciali.
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Parafi ato da banco MAXI
in Plexiglass con apertura
passadocumenti 
(cod. PPF120)

DATI TECNICI  
Materiale: Plexiglass trasparente 5 mm
Ingombro totale: 124x80x30 cm
Misure piedini: 30x60x0.5 cm
Misure apertura passadocumenti: 42x11 cm

DISPONIBILE IN FORMATO: 120x80 cm

Parete divisoria parafi ato da banco MAXI in Plexiglass, è un dispositivo di protezione che permette lo 
scambio di denaro e merci in tutta sicurezza per commercianti e clienti. Off re una parziale copertura anche 
sul lato. Il pannello parafi ato MAXI in Plexiglass è perfetto per essere posizionato sul bancone della reception 
della tua azienda, in uffi  ci pubblici, banche, tabaccherie, negozi, farmacie, edicole e tutte le altre attività.

maxi

Parafi ato da banco in Plexiglass
con distanziali
(cod. PPD-060-070-080-090)

DATI TECNICI  
Materiale: Plexiglass trasparente 5 mm
Misure apertura passadocumenti: 22x13 cm
Compresi: 2 distanziali diam. 19 mm | 2 viti autofi lettanti 25 mm

DISPONIBILE IN 4 FORMATI: 
60x90 cm | 70x90 cm | 80x90 cm | 90x90 cm

Parete divisoria parafi ato da banco in Plexiglass, è un 
dispositivo di protezione che permette lo scambio di 
denaro e merci in tutta sicurezza per commercianti 
e clienti. La barriera parasputi si fi ssa direttamente al 
bancone ed è dotata di apertura frontale. Viene fornita già 
forata e con il kit per il montaggio. Il pannello parafi ato in 
Plexiglass è perfetto per essere posizionato sul bancone 
della reception della tua azienda, in uffi  ci pubblici, banche, 
tabaccherie, negozi, farmacie, edicole e tutte le altre attività 
commerciali.

Possibilità di personalizzare dimensioni
e forma in base alle tue esigenze
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Parafi ato ovale da banco 
in Plexiglass con apertura 
passadocumenti
(cod. PRNF-060-070-080-090)

DATI TECNICI  
Materiale: Plexiglass trasparente 4 mm
Ingombro totale: 64/74/84/94x80x24 cm
Misure piedini: 24x40x0.4 cm
Misure apertura passadocumenti: 22.5x14 cm

DISPONIBILE IN 4 FORMATI: 
60x80 cm | 70x80 cm | 80x80 cm | 90x80 cm

Parete divisoria parafi ato da banco in Plexiglass, è un dispositivo di protezione che permette lo scambio 
di denaro e merci in tutta sicurezza per commercianti e clienti. Off re una parziale copertura anche sul 
lato. Il pannello parafi ato in Plexiglass è perfetto per essere posizionato sul bancone della reception della tua 
azienda, in uffi  ci pubblici, banche, tabaccherie, negozi, farmacie, edicole e tutte le altre attività commerciali.

Parafi ato stondato da banco 
in Plexiglass con apertura 
passadocumenti
(cod. PSQF-060-070-080-090)

DATI TECNICI  
Materiale: Plexiglass trasparente 4 mm
Ingombro totale: 64/74/84/94x80x26 cm
Misure piedini: 26x40x0.4 cm
Misure apertura passadocumenti: 24x12 cm

DISPONIBILE IN 4 FORMATI: 
60x80 cm | 70x80 cm | 80x80 cm | 90x80 cm

Parete divisoria parafi ato da banco in Plexiglass, è un dispositivo di protezione che garantisce la 
sicurezza per commercianti e clienti. Off re una parziale copertura anche sul lato.
Il pannello parafi ato in Plexiglass è perfetto per essere posizionato sul bancone della reception della tua 
azienda, in uffi  ci pubblici, banche, tabaccherie, negozi, farmacie, edicole e tutte le altre attività commerciali.

Possibilità di personalizzare dimensioni
e forma in base alle tue esigenze
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Parafi ato da banco in Plexiglass 
con apertura passadocumenti
(cod. PPQQF-060-070-080-090)

DATI TECNICI  
Materiale: Plexiglass trasparente 4 mm
Ingombro totale: 60/70/80/90x80x20 cm
Misure piedini: 20x30x0.4 cm
Misure apertura passadocumenti: 22x11 cm

DISPONIBILE IN 4 FORMATI: 
60x80 cm | 70x80 cm | 80x80 cm | 90x80 cm

Parete divisoria parafi ato da banco in Plexiglass, è un dispositivo di protezione che permette lo 
scambio di denaro e merci in tutta sicurezza per commercianti e clienti. Off re una parziale copertura 
anche sul lato. Il pannello parafi ato in Plexiglass è perfetto per essere posizionato sul bancone della 
reception della tua azienda, in uffi  ci pubblici, banche, tabaccherie, negozi, farmacie, edicole e tutte le altre 
attività commerciali.

Parafi ato da banco in Plexiglass 
senza apertura
(cod. PPQQN-060-070-080-090)

DATI TECNICI  
Materiale: Plexiglass trasparente 4 mm
Ingombro totale: 60/70/80/90x80x20 cm
Misure piedini: 20x30x0.4 cm

DISPONIBILE IN 4 FORMATI: 
60x80 cm | 70x80 cm | 80x80 cm | 90x80 cm

Parete divisoria parafi ato da banco in Plexiglass, è un dispositivo di protezione che garantisce la 
sicurezza per commercianti e clienti. Off re una parziale copertura anche sul lato. Il pannello parafi ato 
in Plexiglass è perfetto per essere posizionato sul bancone della reception della tua azienda, in uffi  ci 
pubblici, banche, tabaccherie, negozi, farmacie, edicole e tutte le altre attività commerciali.

Possibilità di personalizzare dimensioni
e forma in base alle tue esigenze
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Parafi ato da banco in Plexiglass 
MINI con apertura passadocumenti
(cod. PPPF-045-055-065)

DATI TECNICI  
Materiale: Plexiglass trasparente 2 mm
Ingombro totale: 45/55/65x50x16 cm
Misure piedini: 16x26x0.2 cm
Misure apertura passadocumenti: 22x8 cm

DISPONIBILE IN 3 FORMATI: 
45x50 cm | 55x50 cm | 65x50 cm

Parete divisoria parafi ato da banco in Plexiglass, è un dispositivo di protezione che permette lo 
scambio di denaro e merci in tutta sicurezza per commercianti e clienti. Off re una parziale copertura 
anche sul lato. Il pannello parafi ato in Plexiglass è perfetto per essere posizionato sul bancone della 
reception della tua azienda, in uffi  ci pubblici, banche, tabaccherie, negozi, farmacie, edicole e tutte le altre 
attività commerciali.

Parete divisoria parafi ato da banco in Plexiglass, è un dispositivo di protezione che garantisce la 
sicurezza per commercianti e clienti. Off re una parziale copertura anche sul lato. Il pannello parafi ato 
in Plexiglass è perfetto per essere posizionato sul bancone della reception della tua azienda, in uffi  ci 
pubblici, banche, tabaccherie, negozi, farmacie, edicole e tutte le altre attività commerciali.

Parafi ato da banco in Plexiglass 
MINI senza apertura
(cod. PPPN-045-055-065)

DATI TECNICI  
Materiale: Plexiglass trasparente 2 mm
Ingombro totale: 45/55/65x50x16 cm
Misure piedini: 16x26x0.2 cm

DISPONIBILE IN 3 FORMATI: 
45x50 cm | 55x50 cm | 65x50 cm

Possibilità di personalizzare dimensioni
e forma in base alle tue esigenze
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Parafi ato da banco in Plexiglass
con piedoni e base in forex
con apertura passadocumenti
(cod. PRXF-060-075-090)

DATI TECNICI  
Materiale: Plexiglass trasparente 2 mm
Piedoni e base in forex 5 mm
Ingombro totale: 66/81/96x80.5x22 cm
Misure apertura: 22x11 cm

DISPONIBILE IN 3 FORMATI: 
60x80 cm | 75x80 cm| 90x80 cm

Parafi ato da banco in Plexiglass
con piedoni e base in forex
senza apertura
(cod. PRXN-060-075-090)

DATI TECNICI  
Materiale: Plexiglass trasparente 2 mm
Piedoni e base in forex 5 mm
Ingombro totale: 66/81/96x80.5x22 cm

DISPONIBILE IN 3 FORMATI: 
60x80 cm | 75x80 cm| 90x80 cm

SCEGLI IL COLORE DEL FOREX
CHE PREFERISCI

Possibilità di personalizzare dimensioni
e forma in base alle tue esigenze

(cod. PRXF-G-060-075-090)
(cod. PRXN-G-060-075-090)

(cod. PRXF-B-060-075-090)
(cod. PRXN-B-060-075-090)

(cod. PRXF-V-060-075-090)
(cod. PRXN-V-060-075-090)
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Barriera protettiva da scrivania
(cod. PDS-060-070-080)

DATI TECNICI  
Materiale: Plexiglass trasparente 4 mm
Ingombro totale: 64/74/84x50x19 cm
Misure piedini: 8x12.5x0.5 cm | 19x50x0.5 cm

DISPONIBILE IN FORMATO: 
60x50 cm | 70x50 cm | 80x50 cm

Separatore da scrivania realizzato in Plexiglass trasparente. 
I piedini di sostegno sono stati realizzati in due diverse 
dimensioni per poter adattare l’ingombro del prodotto allo 
spazio disponibile. La parete divisoria è un dispositivo 
di protezione e il suo posizionamento tra due postazioni 
permette lo svolgimento in totale sicurezza di tutte le attività 
lavorative. Il pannello separatore in Plexiglass è perfetto 
per essere posizionato sul bancone della reception della 
tua azienda, in uffi  ci pubblici, banche, tabaccherie, negozi, 
farmacie, edicole e tutte le altre attività commerciali.

Parafi ato da banco in Plexiglass
con apertura per la cura delle 
unghie (cod. PPEST-075-090)

DATI TECNICI  
Materiale: Plexiglass trasparente 5 mm
Ingombro totale: 79/94x70x22 cm
Misure piedini: 22x40x0.5 cm
Misure apertura: 45x20 cm

DISPONIBILE IN 2 FORMATI: 
75x70 cm | 90x70 cm

Parete divisoria parafi ato da banco in Plexiglass, è un dispositivo di 
protezione creato appositamnete per le estetiste. Off re una parziale 
copertura anche sul lato. Grazie al foro più ampio dei normalio parafi ato 
da la possibilità di passare con entrambe le mani per la cura delle unghie.

Pensato per i
CENTRI ESTETICI

Possibilità di personalizzare dimensioni
e forma in base alle tue esigenze
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Barriera protettiva
da scrivania

DATI TECNICI  
Materiali disponibili: Forex 5 mm effetto lavagna

DISPONIBILE IN FORMATO: 70x60 cm
Misura base in forex da 10 mm: 70x8.5x1 cm
Ingombro totale: 70x60x8.5 cm

Lavagna riscrivibile
(cod. DVS-L)

DATI TECNICI  
Materiale: DBond metallico 3 mm

Lavagna metallica per magneti
(cod. DVS-M)

DATI TECNICI  
Materiali disponibili:
- Forex 5 mm bianco (cod. DVS-B)

- Forex 5 mm nero (cod. DVS-N)

-  Forex 5 mm bianco con stampa 
bifacciale grafica 1 (cod. DVS-S1)

-  Forex 5 mm bianco con stampa 
bifacciale grafica 2 (cod. DVS-S2)

Separatore in Forex

Separatore da scrivania realizzato in Forex da 5 mm 
plastificato con materiale lavagna. Permette di poter scriverci 
sopra con il gesso per prendere appunti e segnare 
appuntamenti. La parete divisoria è un dispositivo di 
protezione tra due postazioni di lavoro.
PENNARELLO GESSO LIQUIDO COMPRESO

Separatore da scrivania realizzato in DBond metallico 3 mm e 
base in Forex da 10 mm. Permette di poter applicare appunti 
e foglietti attraverso calamite e magneti. La parete divisoria 
è un dispositivo di protezione tra due postazioni di lavoro.
8 MONETINE MAGNETICHE COMPRESE

Possibilità di personalizzare dimensioni
e forma in base alle tue esigenze
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Barriera protettiva da terra in 
Sandwich 19 mm - stampa 2 lati
DISPONIBILE IN 2 FORMATI:
80x200 cm | 100x200 cm
Separatore da terra in Sandwich 19 mm, ideato 
per rispondere alle nuove esigenze di sicurezza 
covid-19. È perfetto per separare e isolare varie zone 
del tuo uffi  cio o punto vendita.

DATI TECNICI  
Materiale base:
Lamiera zincata
Ingombro totale:
80/100x200x51.9 cm

DATI TECNICI  
Materiale base:
Sandwich 19 mm
Ingombro totale:
80/100x200x40 cm

Con piedoni 
mezzaluna
ad incastro in 
Sandwich da 19 mm
(cod. PANS-O-080/100)

Con base a “L”
in lamiera zincata
(cod. PANS-L-080/100)

Grafi che disponibili:

(cod. PANS-O-080/100-A)
(cod. PANS-L-080/100-A)

(cod. PANS-O-080/100-B)
(cod. PANS-L-080/100-B)

(cod. PANS-O-080/100-C)
(cod. PANS-L-080/100-C)

Barriera protettiva da terra
in cartone Reboard 16 mm
stampa 2 lati
DISPONIBILE IN 2 FORMATI:
80x200 cm | 100x200 cm

Separatore da terra in Reboard 16 mm, ideato 
per rispondere alle nuove esigenze di sicurezza 
covid-19. È perfetto per separare e isolare varie zone 
del tuo uffi  cio o punto vendita.

DATI TECNICI  
Materiale base:
cartone Reboard
16 mm
Ingombro totale:
80/100x200x40 cm

DATI TECNICI  
Materiale base:
cartone Reboard 
16 mm
Ingombro totale:
80/100x200x40 cm

Con piedoni 
mezzaluna ad 
incastro in cartone
Reboard da 16 mm
(cod. PANC-O-080/100)

Con piedoni laterali
ad incastro in cartone
Reboard da 16 mm
(cod. PANC-T-080/100)

(cod. PANC-O-080/100-A)
(cod. PANC-T-080/100-A)

(cod. PANC-O-080/100-B)
(cod. PANC-T-080/100-B)

(cod. PANC-O-080/100-C)
(cod. PANC-T-080/100-C)

Possibilità di personalizzare dimensioni
e forma in base alle tue esigenze
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Barriera protettiva da terra in 
Sandwich 10+10 mm accoppiato
con inserto in acetato trasparente
DISPONIBILE IN FORMATO: 100x200 cm

Separatore da terra in Sandwich 10+10 
mm con inserto in acetato trasparente e base 
in lamiera zincata. È perfetto per separare 
e isolare varie zone del tuo uffi  cio o punto 
vendita, lasciando però passare la luce.

DATI TECNICI  
Materiale base:
Lamiera zincata
Ingombro totale:
100x200x51.9 cm

Disponibile:
Neutro (cod. PANSA-N)
Con stampa
4 colori (cod. PANSA-S)

Possibilità di personalizzare dimensioni
e forma in base alle tue esigenze

Barriera protettiva da terra 
in cartone Reboard 10+10 
mm accoppiato con inserto 
in acetato trasparente

DISPONIBILE IN FORMATO: 100x200 cm

Separatore da terra in cartone Reboard 
Avana 10+10 mm con inserto in acetato 
trasparente e piedoni ad incastro. È 
perfetto per separare e isolare varie 
zone del tuo uffi  cio o punto vendita, 
lasciando però passare la luce.

DATI TECNICI  
Materiale base:
cartone Reboard Avana 
10 mm
Ingombro totale:
100x200x40 cm

Disponibile:
Neutro (cod. PANCA-N)
Con stampa
1 colore (bianco) (cod. PANCA-S)
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Barriera protettiva da terra in 
tessuto con struttura in alluminio
stampa 2 lati personalizzabile

SMALL
DISPONIBILE IN F.TO:
80x209x38 cm (cod. PANTS-080)
100x209x38 cm (cod. PANTS-100)

Separatore da terra con struttura 
in tubolare alluminio ø 25 mm con 
innesto a scatto. Stampa in tessuto 
elasticizzato bifacciale.
Borsa per il trasporto inclusa.

MAXI
DISPONIBILE IN F.TO:
235x238x40 cm (cod. PANTM-240)
295x238x40 cm (cod. PANTM-300)
395x238x40 cm (cod. PANTM-400)
495x238x40 cm (cod. PANTM-500)
595x238x40 cm (cod. PANTM-600)

Possibilità di personalizzare dimensioni
e forma in base alle tue esigenze

Barriera protettiva da terra 
in plexiglass con struttura 
in alluminio

DISPONIBILE IN F.TO:
100x200 cm (cod. PANP-100)
150x200 cm (cod. PANP-150)

Separatore da terra con struttura in 
alluminio e pannello in plexiglass. 
È perfetto per separare e isolare varie 
zone del tuo uffi  cio o punto vendita, 
lasciando però passare la luce.
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Cestino in cartone per rifi uti 
COVID-19 - kit 2 pezzi
2 PEZZI ROSSI (cod. CEST-RR)
2 PEZZI BLU (cod. CEST-BB)
1 PEZZO ROSSO + 1 PEZZO BLU (cod. CEST-RB)

DATI TECNICI  
Materiale: Cartone microtriplo da 3 mm
Forniti stesi con punto colla

DISPONIBILE IN F.TO: 35x80x37 cm
Cestino in cartone adatto per lo smaltimento di 
guanti e mascherine usate. Con tappo forato che 
permette il fi ssaggio del sacco.

Disponibile in 2 colori o personalizzabile 
con la tua grafi ca

Separatore Rollup
con telo trasparente
(cod. SROT-85)

DATI TECNICI  
Materiale telo: poliestere trasparente da 175 micron
Larghezza telo: 75 cm
Ingombro struttura: 85x200x30 cm

DISPONIBILE IN F.TO: 75x200 cm

Separtaore avvolgibile con telo in poliestere trasparente 
da 175 micron. Struttura leggera in alluminio con sistema 
avvolgibile per permettere di srotolare e arrotolare il telo. 
Grazie alla sua trasparenza permette di creare una 
barriera divisori, senza oscurare la visuale.
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Modello Steel senza portaguanti
(cod. COV-TOT10)

DISPONIBILE IN FORMATO: 
200x200x1270 mm

Personalizzata del crowner per
ordini superiori ai 20 pezzi

Porta dispenser per gel igientizzante mani, 
realizzato in ferro verniciato a polvere. 
Ideale per creare una pratica stazione per 
la sanifi cazione delle mani da posizionare 
all’entrata del tuo negozio, uffi  cio o attività. 
Porta-fl acone di ø 80 mm. Crowner in forex 
nero da 3 mm, formato 18.5x26 cm con grafi ca 
sul corretto lavaggio delle mani.

Totem porta dispenser
sanifi catore mani

Modello Fly
(cod. COV-TOT30)

DISPONIBILE IN FORMATO: 
250x275x250 mm
Porta dispenser per gel igientizzante mani a 
sospensione, realizzato in ferro verniciato a polvere. 
Ideale per creare una pratica stazione per la 
sanifi cazione delle mani avendo poco spazio.
Da appendere all’entrata del tuo negozio, uffi  cio o 
attività. Ampio vassoio per posizionare fl acone e guanti. 
Crowner in forex nero da 3 mm, formato 23.5x26.5 cm 
con grafi ca sul corretto lavaggio delle mani.

Porta dispenser sanifi catore
mani e porta guanti
a sospensione

Personalizzato del crowner per
ordini superiori ai 20 pezzi

Modello Steel con portaguanti
(cod. COV-TOT10-G)

Compresi: 2 tasselli | 2 viti autofi lettanti

FISSAGGIO 
A PARETE 
CON VITI

(fornite) 
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Modello Cross bianco
(cod. COV-TOT20-B)

DISPONIBILE IN FORMATO: 
400x400x1100 mm

Porta dispenser per gel igientizzante mani, 
realizzato in forex da 10 mm. Base di appoggio 
ampia (h 80 cm) per ospitare dispenser gel e 
scatola di guanti. Ideale per creare una pratica 
stazione per la sanifi cazione delle mani da 
posizionare all’entrata del tuo negozio, uffi  cio 
o attività.Crowner ad incastro in forex da 5 
mm, formato 21x30 cm con grafi ca sul corretto 
lavaggio delle mani.

Totem porta dispenser
sanifi catore mani e porta guanti

Personalizzato del crowner per
ordini superiori ai 20 pezzi

Modello Cross nero
(cod. COV-TOT20-N)

DISPONIBILE IN FORMATO: 
400x400x1100 mm

Porta dispenser per gel igientizzante mani, 
realizzato in forex da 10 mm. Base di appoggio 
ampia (h 80 cm) per ospitare dispenser gel e 
scatola di guanti. Ideale per creare una pratica 
stazione per la sanifi cazione delle mani da 
posizionare all’entrata del tuo negozio, uffi  cio 
o attività.Crowner ad incastro in forex da 5 
mm, formato 21x30 cm con grafi ca sul corretto 
lavaggio delle mani.

Totem porta dispenser
sanifi catore mani e porta guanti

Personalizzato del crowner per
ordini superiori ai 20 pezzi



Speciali COVID-19
www.qebgrafi che.com

Modello Quadro
ANTRACITE (cod. COV-TOT50-A)
CORTEN (cod. COV-TOT50-R)

DISPONIBILE IN FORMATO: 
280x280x1290 mm

Porta dispenser per gel igientizzante 
mani  realizzato in acciaio INOX 
18/10. Il prodotto è disponibile nelle 
colorazioni antracite o corten. È 
arricchito da una grafi ca illustrativa 
sul corretto lavaggio mani stampata 
su carta plastifi cata. Il porta fl acone è 
adatto a prodotti di diverse dimensioni 
ed è dotato di fi ssaggio antitaccheggio. 
La colonnina per igienizzazione è 
completata da un vano porta guanti 
per avere a disposizione, in un unico 
prodotto, tutto il necessario per la 
sicurezza del tuo negozio o uffi  cio.

DISPONIBILE IN FORMATO: 
260x300x1430 mm

Porta dispenser per gel igientizzante mani  
realizzato in acciaio INOX 18/10. È arricchito da 
una grafi ca illustrativa sul corretto lavaggio mani 
stampata su carta plastifi cata. Il porta fl acone 
è adatto a prodotti di diverse dimensioni ed è 
dotato di fi ssaggio antitaccheggio. La colonnina 
per igienizzazione è completata da un vano 
porta guanti per avere a disposizione, in un unico 
prodotto, tutto il necessario per la sicurezza del 
tuo negozio o uffi  cio.

Modello Elegant
(cod. COV-TOT40)

Personalizzato del crowner per
ordini superiori ai 20 pezzi

Porta dispenser sanifi catore mani e 
porta guanti in acciaio INOX 18/10

Porta dispenser sanifi catore mani e 
porta guanti in acciaio INOX 18/10

Colore
ANTRACITE

Colore
CORTEN
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DISPONIBILE IN FORMATO: 
95x100x215 mm

Porta dispenser per gel igientizzante mani a sospensione 
realizzato in acciaio INOX 18/10. Il porta fl acone è adatto a 
prodotti di diverse dimensioni. Ideale per creare una pratica 
stazione per la sanifi cazione delle mani avendo poco spazio. Da 
appendere all’entrata del tuo negozio, uffi  cio o attività.

DISPONIBILE IN FORMATO: 
250x250x1000 mm

Piantana in acciaio verniciato “antracite” e acciaio inossidabile con sistema 
a pedale per l’erogazione di gel igienizzante e possibilità di regolazione del 
dosaggio. Sistema NO-TOUCH : azionamento con pedale ne garantisce 
l’igiene totale Il tipo di materiale utilizzati consente il suo utilizzo anche 
all’aperto come arredo urbano conferendo al prodotto anche un aspetto 
gradevole che lo rende adatto ad ogni ambiente. Il capiente serbatoio di 5 
litri permette un utilizzo continuativo per lunghi periodi senza la necessità di 
intervento per il ripristino del prodotto. Lo sportellino con serratura a chiave ne 
evita la manomissione.
Vassoio di raccolta del liquido in eccesso per evitare spandimenti nell’intorno e 
facilitarne la pulizia.
Articolo fornito già montato ed imballato in scatola
Uso a pavimento con possibilità di fi ssaggio tramite viti o tasselli.

Modello Colonna Quadra
(cod. COV-TOT70)

Modello Free
(cod. COV-TOT60)

FISSAGGIO 
A PARETE 
CON VITI

(fornite) 

Porta dispenser sanifi catore mani 
e porta guanti a sospensione
in acciaio INOX 18/10

Porta dispenser sanifi catore mani 
Sistema NO-TOUCH
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COMPONENTI

foglio acrilico

base del distributore
supporto in
acciaio verniciato
foglio acrilico

foglio acrilico

base in legno

DISPONIBILE IN F.TO: 
250x365x1400 mm

Modello 1
BIANCO: (cod. COV-TOT01-B)
NERO: (cod. COV-TOT01-N)

Adesivo personalizzato f.to 10x10 
cm applicato sul crowner per ordini 
superiori ai 10 pezzi

COMPONENTI

foglio in forex

base del distributore

foglio acrilico

foglio acrilico
supporto in acciaio 
verniciato
foglio acrilico

base in legno

DISPONIBILE IN F.TO: 
220x200x1323 mm

Modello 2
VERDE: (cod. COV-TOT02-V)
AZZURRO: (cod. COV-TOT02-A)

Adesivo personalizzato f.to 10x10 
cm applicato sul crowner per ordini 
superiori ai 10 pezzi
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COMPONENTI

foglio forex

base del distributore
elemento acrilico 
regolabile
distanziatore acrilico

foglio acrilico

foglio acrilico

DISPONIBILE IN F.TO: 
216x200x1271 mm

Modello 4 (cod. COV-TOT04)

COMPONENTI

crowner in forex
elemento acrilico 
regolabile
base del distributore
supporto in
acciaio verniciato
base in legno

DISPONIBILE IN F.TO: 
250x200x1323 mm

Modello 3 (cod. COV-TOT03)

porta fl acone 
regolabile in acrilico

porta fl acone 
regolabile in acrilico

Adesivo personalizzato f.to 10x10 
cm applicato sul crowner per ordini 
superiori ai 10 pezzi

Adesivo personalizzato f.to 10x10 
cm applicato sul crowner per ordini 
superiori ai 10 pezzi
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Adesivi calpestabili - Kit da 5 pezzi
Adesivi per pavimento realizzati 
in PVC calpestabile. Ideati per 
rispondere alle nuove esigenze 
di sicurezza COVID-19. Tutti gli 
adesivi calpestabili vengono 
venduti in kit da 5 pezzi e sono 
perfetti per la segnaletica da 
terra di aziende, negozi, centri 
commerciali ed altre attività.

INGOMBRO TOTALE: 
1000x150 mm
disponibile in 2 soggetti diversi

Aspetta qui

KIT ROSSO (COV-CAL20-A) KIT RIGHE (COV-CAL20-B)

INGOMBRO TOTALE: 
400x300 mm
disponibile in 2 soggetti diversi

Attendi qui

KIT BIANCO (COV-CAL30-B) KIT ROSSO (COV-CAL30-R)

INGOMBRO TOTALE: 
500x200 mm
disponibile in 2 soggetti diversi

Rispetta la distanza di sicurezza

KIT BIANCO (COV-CAL40-B) KIT ROSSO (COV-CAL40-R)

INGOMBRO TOTALE: 
400x400 mm
disponibile in 2 soggetti diversi

Impronte

KIT GIALLO (COV-CAL50-G) KIT ROSSO (COV-CAL50-R)

INGOMBRO TOTALE: 
400x400 mm

Stop

(COV-CAL10)

INGOMBRO TOTALE: 
500x200 mm
disponibile in 2 soggetti diversi

Entrata-Uscita

KIT ENTRATA (COV-CAL60-E) KIT USCITA (COV-CAL60-U)
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Scatole per asporto 3 formati

DATI TECNICI  
Materiale: Cartone microonda da1.35 mm
Fornite stese - automontanti

DISPONIBILE IN 3 FORMATI e 2 GRAFICHE:

Scatole in cartone per take away e consegna a 
domicilio. Realizzate in tre diff erenti dimensioni, 
le nostre scatole per delivery e asporto sono 
facilissime da montare e pratiche da trasportare 
grazie alla comoda maniglia.

Tutte le scatole possono essere 
personalizzate in formato, stampa e 
materiale, con innumerevoli varianti per 
qualsiasi prodotto alimentare e non.

G
ra

fi c
a 

1

G
ra

fi c
a 

2

Pensate per BAR e RISTORANTI

Small 17.6x10x16.5 cm
(cod. SCF-S-G1)

Medium 27.6x10x16.5 cm
(cod. SCF-M-G1)

Large 33.6x10x28 cm
(cod. SCF-L-G1)

Small 17.6x10x16.5 cm
(cod. SCF-S-G2)

Medium 27.6x10x16.5 cm
(cod. SCF-M-G2)

Large 33.6x10x28 cm
(cod. SCF-L-G2)

Plastifi cazione antibatterica
per listini e menù
Film Anti Batterico per plastifi cazione di listini e 
menù con effi  cacia battericida del 99%
Il fi lm ha proprietà battericide, derivanti 
dall’additivazione con agenti speciali a base di 
ioni di argento.

INFO PRODOTTO
Il fi lm viene estruso con un additivo che 
contiene ioni d’argento.
Una volta estruso il fi lm, l’additivo 
tende a migrare in superfi cie e gli ioni 
d’argento iniziano ad espletare il loro 
ruolo battericida. Gli ioni d’argento sono 
conosciuti da molto tempo come capaci 
di interferire con le membrane cellulari 
andando a danneggiarle irreversibilmente 
di conseguenza il batterio muore.
Il fi lm è conforme alla Direttiva 94/62 sui 
metalli pesanti.

Queste proprietà sono state evidenziate a 
seguito di analisi eseguite da un laboratorio 
inglese (la IMSL, Industrial Microbiological 
Services Ltd) che certifi ca che il fi lm ha una 
effi  cienza nell’eliminare i batteri del 99% 
secondo lo standard ISO22196.
È però importante specifi care che il fi lm non risulta dotato 
di proprietà antivirali, ed è pertanto un’ottima soluzione per 
tutelare il consumatore da contaminazioni batteriche ma non 
risulta effi  cace contro i virus.
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Cartello informativo
autoportante in forex 5 mm
“Per entrare devi” - Kit da 3 pezzi
(cod. COV-C030)

Espositori da banco in forex da 5 mm automontanti, ideati 
per rispondere alle nuove esigenze di sicurezza covid-19. 
Sono perfetti per essere posizionati sul bancone della reception 
della tua azienda, in uffi  ci pubblici, banche, tabaccherie, 
negozi, farmacie, edicole e tutte le altre attività commerciali.

DATI TECNICI  
Ingombro totale: 28x4.5x0.5 cm
Materiale di stampa: Forex 5 mm

DISPONIBILE IN F.TO: 28x30x4.5 cm

Cartello informativo in
cartoncino plastifi cato
“Per entrare devi” - Kit da 3 pezzi
(cod. COV-CC010)
Cartelli in cartoncino plastifi cato A4. Sono perfetti da 
applicare all’ingresso di banche, tabaccherie, negozi, farmacie, 
edicole e tutte le altre attività commerciali.

DATI TECNICI  
Materiale di stampa: Carta 300 gr + 
plastifi cazione lucida 2 lati

DISPONIBILE IN F.TO: A4 (21x29.7 cm)

Adesivo attacca-stacca
“Per entrare devi” - Kit da 3 pezzi
(cod. COV-A010)

Adesivi Easy Dot riposizionabile A4. Sono perfetti da 
applicare sulle vetrine di banche, tabaccherie, negozi, 
farmacie, edicole e tutte le altre attività commerciali.

DATI TECNICI  
Materiale di stampa:
Adesivo Easy Dot attacca-stacca

DISPONIBILE IN F.TO: A4 (21x29.7 cm)
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Cartello informativo autoportante - Kit da 3 pezzi

DATI TECNICI  
Ingombro totale: 30x4.5x0.5 cm
Materiale di stampa: Forex 5 mm

DISPONIBILE IN F.TO: 30x25x4.5 cm

Espositori da banco in forex da 5 mm automontanti, ideati per rispondere alle nuove esigenze di sicurezza 
covid-19. Sono perfetti per essere posizionati sul bancone della reception della tua azienda, in uffi  ci pubblici, 
banche, tabaccherie, negozi, farmacie, edicole e tutte le altre attività commerciali.

Distenze di sicurezza
(cod. COV-C010)

Raccomandazioni Ministero della Salute
(cod. COV-C020)

DATI TECNICI  
Ingombro totale: 28x4.5x0.5 cm
Materiale di stampa: Forex 5 mm

DISPONIBILE IN F.TO: 28x30x4.5 cm

Display informativo autoportante
da terra COVID-19
(cod. COV-C001)

DATI TECNICI  
Materiale di stampa: Sandwich 19 mm
Ingombro totale: 70x150x40 cm

DISPONIBILE IN F.TO: 70x150 cm

Espositore da terra in Sandwich 19 mm automontante, 
sorretto da due piedoni estremamente stabili, ideato per 
rispondere alle nuove esigenze di sicurezza covid-19.
È perfetto per essere posizionato all’ingresso della tua 
azienda, in uffi  ci pubblici, banche, tabaccherie, negozi, 
farmacie, edicole e tutte le altre attività commerciali.
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Pensati per asili, scuole, palestre 
e negozi per bambini

Display informativo da terra 
COVID-19 BAMBINI
(cod. COV-C001-CH)

DATI TECNICI  
Materiale di stampa: Sandwich 19 mm
Ingombro totale: 70x150x40 cm

DISPONIBILE IN F.TO: 70x150 cm
Espositore da terra in Sandwich 19 mm automontante, 
sorretto da due piedoni estremamente stabili. La grafi ca è 
pensata per comunicare le norme igieniche da adottare anche 
ai bambini. È perfetto per essere posizionato all’ingresso di asili, 
scuole e attività commerciale dedicate ai più piccoli.

Adesivi calpestabili
BAMBINI- Kit da 5 pezzi
Adesivi per pavimento realizzati in PVC calpestabile. 
La grafi ca è pensata per segnalare il distanziamento 
da adottare anche ai bambini. Tutti gli adesivi 
calpestabili vengono venduti in kit da 5 pezzi e sono 
perfetti per la segnaletica da terra di asili, scuole e 
attività commerciale dedicate ai più piccoli.

INGOMBRO: 
350x350 mm

Foot
(cod. COV-CAL01-CH)

INGOMBRO: 
340x350 mm

Flower
(cod. COV-CAL02-CH)

INGOMBRO: 
350x330 mm

Ink
(cod. COV-CAL03-CH)

Cestino in cartone per rifi uti 
COVID-19 BAMBINI - kit 2 pezzi
(cod. CEST-CH)

DATI TECNICI  
Materiale: Cartone microtriplo da 3 mm
Forniti stesi con punto colla

DISPONIBILE IN F.TO: 27x48x28 cm
Cestino in cartone adatto per lo smaltimento di 
guanti e mascherine usate. Con tappo forato che 
permette il fi ssaggio del sacco. La grafi ca è pensata 
per i bambini.
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Visiera protettiva integrale
(cod. COV-VIS01)

La visiera anti “droplet” è stata progettata per 
proteggere il viso da schizzi e cadute.
Può essere riutilizzata dopo la sanifi cazione.

conforme alla direttiva 
2001/95 / CE

3 POSIZIONI

Visiera antirifl esso di spessore 0.5 mm

Poggiatesta in neoprene accoppiato

Elastico in poliestere regolabile

Fibbia di regolazione

27
 c

m

larghezzaregolabile

Visiera protettiva ridotta
occhiali di sicurezza
(cod. COV-VIS02)

Gli occhiali sono stati progettati per proteggere 
gli occhi e consentire l’uso di maschere 
protettive.
Possono essere riutilizzati dopo la sanifi cazione.

15
 c

m

larghezzaregolabile

Visiere e occhiali protettivi

Visiera protettiva integrale
per dentisti
(cod. COV-VIS03)
La visiera è stata progettata per proteggere il 
viso da schizzi e cadute.
Rispetto alla normale visiera è più ampia per 
permettere di indossare gli occhiali protettivi.
Può essere riutilizzata dopo la sanifi cazione.

Pensato per i DENTISTI

27
 c

m

larghezzaregolabile
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Lavare a mano, a bassa temperatura, tampona-
re con asciugamano e stendere all’aria. Si può 
stirare a vapore per eliminare la carica batterica.

Mascherina lavabile 
in TNT - tinta unita
Imbustata singolarmente
Comoda da indossare con e senza 
occhiali, lascia le orecchie prive di 
tensione e si indossa senza fastidio 
per l’intera giornata. 

Mascherina lavabile 
in cotone
Non imbustate singolarmente
(cod. COV-MASC-COT)
Realizzata in tre strati, due esterni 
in cotone e uno interno in tessuto 
idrorepellente. Le pieghe garan-
tiscono una maggiore aderenza 
al viso. Ha la duplice funzione di 
contenere l’ingresso di saliva e di 
secrezioni nasali rilasciate da altre 
persone e di limitare la dispersione 
delle stesse da parte delle persone 
che lo indossano.

Mascherina
monouso in TNT
Imbustate singolarmente
(cod. COV-MASC-FEL)

L’articolo NON È UN DISPOSITIVO MEDICO NÉ 
UN DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. 

Mascherina monouso in Drop Block
in 2 formati per adulti e bambini
Non imbustate singolarmente

La carta fi ltro Drop Block è composta da pura cellulosa e da un’alta 
percentuale di cotone. Non presenta trattamenti superfi ciali, ma la sua 
composizione chimica è studiata in modo tale da rendere l’ambiente 
sfavorevole ai virus. È atossica, è ecologica e può essere riciclata con la 
carta. Stampata con inchiostri adatti al contatto alimentare 

Tutte le nostre mascherine non sono adatte per bambini di età inferiore ai 3 anni. La mascherina va prelevata singolarmente con le mani appena deterse, 
indossata sul viso e fatta aderire in modo da coprire naso e bocca. Va poi fi ssata secondo il rispettivo metodo di fi ssaggio. Dopo l’uso le mascherine non 
devono essere disperse nell’ambiente, ma depositate in contenitori chiusi e gettate nel secco non riciclabile. Si raccomanda comunque l’osservanza di 
tutte le disposizioni aggiornate emanate dalle autorità in relazione agli usi e smaltimento delle mascherine monouso.

L’articolo NON È UN DISPOSITIVO MEDICO NÉ UN DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. 

L’articolo NON È UN DISPOSITIVO MEDICO NÉ 
UN DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. 

Lavare a mano, a bassa temperatura, tampona-
re con asciugamano e stendere all’aria. Si può 
stirare a vapore per eliminare la carica batterica.

Mascherina lavabile 
in TNT - stampata
Imbustata singolarmente
Comoda da indossare con e senza 
occhiali, lascia le orecchie prive di 
tensione e si indossa senza fastidio 
per l’intera giornata. 

Colori disponibili:

Mascherine per la protezione per-
sonale realizzate per rispondere alle 
esigenze emerse a causa del nuovo 
virus covid-19. Le mascherine sono 
realizzate in morbido tessuto non 
tessuto bianco, un materiale sicuro 
e resistente.

L’articolo NON È UN DISPOSITIVO MEDICO NÉ 
UN DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. 

L’articolo NON È UN DISPOSITIVO MEDICO NÉ 
UN DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. 

(COV-MASC-TNT-W) (COV-MASC-TNT-N) (COV-MASC-TNT-B)

Fantasie disponibili:

(COV-MASC-TNT-DOG) (COV-MASC-TNT-SEA) (COV-MASC-TNT-PDP)

DO
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O
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M
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Fantasie disponibili:

(cod. COV-MASC-CAR-D1) (cod. COV-MASC-CAR-D2) (cod. COV-MASC-CAR-D3)

(cod. COV-MASC-CAR-U1) (cod. COV-MASC-CAR-U2) (cod. COV-MASC-CAR-U3)

(cod. COV-MASC-CAR-B1) (cod. COV-MASC-CAR-B2) (cod. COV-MASC-CAR-B3)



Catalogo in continuo 
aggiornamento.

Richiedi le nuove 
soluzioni disponibili.
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Mestrino | PADOVA

T +39 049 9002650
info@qebgrafiche.com
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