Segnaletica Coronavirus
In tutte le attività la segnaletica è uno strumento utile per aiutare il cliente a
visualizzare le informazioni più importanti e, in una struttura ricettiva, è ancora più
importante per mettere a proprio agio l’ospite e nel contempo evitare che il
personale impieghi del tempo a fornire le solite indicazioni di base, come ad esempio
dove si trova la sala colazione, le scale o l'ascensore ecc.
L'emergenza Covid ha fatto scattare l'obbligo di fornire indicazioni di comportamento
sia per i dipendenti che per i clienti.
Fas Italia ha realizzato una serie di porta messaggi, cartelli e adesivi con le tutte le
indicazioni di comportamento necessarie da tenere in una struttura ricettiva.
Piantane segnaletica da terra, porta messaggi da parete o da banco, adesivi
rimovibili, ecc.
Queste indicazioni non saranno solo utili ma daranno all'ospite una sensazione di
tranquillità e sicurezza, certo che la struttura che lo ospita abbia messo in atto tutte
le procedure per la tutela della sua salute, con sicuri ritorni positivi in termini di
immagine e fidelizzazione.

Ecco quindi la nostra segnaletica già pronta ma, grazie al nostro reparto grafico,
siamo in grado di creare nuove indicazioni e segnalazioni in base alle specifiche
esigenze.

Segnaletica da muro
1. Cornice a scatto con indicazioni lavaggio mani – A4 (codice 16082B)

Cornice a scatto in alluminio anodizzato completo di indicazioni sul lavaggio delle mani. Su
richiesta, con supplemento, è possibile creare un avviso con altre indicazioni personalizzate.
Profilo 25 mm ad angolo vivo - Protezione in PVC antiriflesso - Fondo in materiale plastico PS.
Spazio utile 21x29,7 cm.

2. Cartello sanificazione in cornice a scatto – (A3: codice 16083P – A4: codice
16082P)

Altre tipologie di cartelli disponibili:

Cartello con avviso inserito in una cornice a scatto in alluminio anodizzato completo di cartello
avvertenze in italiano e in inglese a scelta fra le varie indicazioni. Su richiesta, con supplemento, è
possibile creare un avviso con altre indicazioni personalizzate. Profilo 25 mm ad angolo vivo.
Protezione in PVC antiriflesso. Fondo in materiale plastico PS. Spazio utile per A4: 21x29,7 cm.
Spazio utile per A3: 42x29,7 cm.

3. Pannello informativo norme igieniche Covid-19 (11216B)

Pannello informativo in PVC formato A4. Raffigurante norme igieniche e raccomandazioni per
contenere il contagio da coronavirus.

4. Roll-up espositore per ingresso (codice 18363)

Espositore Roll-up monofacciale 80x200 cm con avvertenze anti-covid, completo di stampa e borsa
trasporto con grafica preimpostata. Su richiesta personalizzazione del logo del cliente. Si possono
apportare modifiche alla grafica con supplemento. Struttura autoportante.

Segnaletica da terra
1. Piantana indicazioni Covid-19 con 4 cornici (codice: 16303P)

Pratico porta messaggi bilingue con indicazioni comportamenti Covid-19: distanziamento,
obbligo mascherine, utilizzo ascensore, igienizzazione mani. Il pratico sistema di cambio messaggi
consente di riutilizzare questo pannello informativo anche in futuro per altri tipi di messaggi o
informazioni. Il porta messaggi ha una struttura metallica a base sagomata verniciata silver con 4
cornici a scatto Frame A4 (21x29.7 cm), con angoli tondi cromati profilo 25 mm. Protezione in PVC
antiriflesso, fondo in materiale plastico PS, altezza 180 cm. Base sagomata color silver 30.5x30 cm.
Peso 10 kg.

2. Piantana indicazioni Covid-19 (A3: codice 16368P, A4: codice 16367P)

Altre tipologie di cartelli disponibili:

Piantana segnaletica da pavimento completa di cartello avvertenze in italiano e in inglese a scelta
fra le varie indicazioni. Su richiesta, con supplemento, è possibile creare un avviso con altre
indicazioni personalizzate. Struttura in alluminio e base in acciaio. Porta avvisi in acrilico bifacciale,
formato A4 o A3. Il cartello può essere sostituito con facilità per inserire in futuro anche messaggi
diversi. Dimensioni A4: Ø 32 cm, altezza 117 cm. Dimensioni A3: Ø 32 cm, altezza 138 cm.

3. Figura informativa pulizia-sanificazione (codice: 11253)

SuperClean figura autoportante in cartone, promuove sicurezza e affidabilità del vostro sistema di
pulizia e sanificazione. Un simpatico sistema di indicazione di struttura sanificata. Dimensioni: base
90 cm, altezza 200 cm.

4. Cavalletto bifacciale 65x100h (codice: 11257)

Cavalletto bifacciale in polionda da 10 mm, particolarmente leggero. Adatto sia per uso interno
che esterno. Prezzo comprensivo di stampa personalizzata. Dimensioni: 65x65x95 cm. Peso: 3,5
kg.

Adesivi
1. Adesivo aspetta qui il tuo turno (codice 18366)

Adesivo rimovibile in PVC da pavimento con laminazione calpestabile antiscivolo, stampa
quadricromia, misura 40 x 20 cm con indicazione di postazione di attesa turno. L'adesivo pur
essendo formulato appositamente per essere rimosso può lasciare tracce di adesivo sul
pavimento, che possono essere rimosse facilmente con detergenti idonei.

2. Adesivo indicazioni distanza anti-covid19 | Orizzontale (codice 18367)

Adesivo rimovibile in PVC da pavimento con laminazione calpestabile antiscivolo, stampa
quadricromia, misura 100 x 20 cm con indicazioni orizzontali sulla distanza di sicurezza anti-covid.
L'adesivo pur essendo formulato appositamente per essere rimosso può lasciare tracce di adesivo
sul pavimento, che possono essere rimosse facilmente con detergenti idonei.

3. Adesivo indicazioni distanza anti-covid19 | Verticale (codice 18368)

Adesivo rimovibile in PVC da pavimento con laminazione calpestabile antiscivolo, stampa
quadricromia, misura 100 x 20 cm con indicazioni in verticale sulla distanza di sicurezza anticovid.
L'adesivo pur essendo formulato appositamente per essere rimosso può lasciare tracce di adesivo
sul pavimento, che possono essere rimosse facilmente con detergenti idonei.

4. Adesivo con avvertenze anti-covid19 per ascensore (codice 18365)

Adesivo rimovibile in PVC, stampa quadricromia, misura 12x25 cm con avvertenze anti-covid19 per
l'uso dell'ascensore.

Soluzioni Breakfast anti covid-19
1. Roll-up espositore sala colazione (codice 18364)

Espositore Roll-up monofacciale 80x200 cm con avvertenze anti covid durante il consumo della
prima colazione in albergo, completo di stampa e borsa trasporto con grafica reimpostata. Su
richiesta personalizzazione del logo del cliente. Si possono apportare modifiche alla grafica con
supplemento. Struttura autoportante.

2. Tovaglietta in carta – avvertenze Covid19

Tovagliette carta certificata 90 gr con stampa a colori delle avvertenze anti covid19. Misura 30x40
cm. Stampa a colori fronte; inchiostri vegetali uso alimentare; carta: usomano certificata per
alimenti 90 gr; E' possibile personalizzarle con il logo dell'albergo o del ristorante/bar.

Novità
1. Adesivo con avvertenze anti Covid-19 per wc (codice 18362)

Adesivo rimovibile in PVC, stampa quadricromia, misura 10x15 cm con avvertenze anticovid per
l'uso del wc.

2. Numeri di emergenza

