
RIPARTI IN SICUREZZA
KIT SOCIAL DISTANCE



OSPITALITÀ
• Ambulatori
• Ospedali 
• Case di Cura 
• Hotel
• Mense

LUOGHI DI LAVORO
• Uffici
• Stabilimenti  

produttivi 
• Scuole

SPAZI PUBBLICI
• Biblioteche
• Mostre
• Stazioni 
• Aeroporti
• tutti i luoghi 

aperti al 
pubblico

ATTIVITÀ COMMERCIALI
• Negozi
• Ristoranti 
• Bar
• Banche
• Farmacie 
• Palestre

SETTORI 
di interesse



SETTORI 
di interesse KIT

SOCIAL 
DISTANCE

e pulizia

RIPARTI IN 
SICUREZZA



SEGNALETICA 
A PAVIMENTO

ATTENDI 
QUI IL TUO 

TURNO

1m



Formati rotondi o a strisce 
oppure personalizzati 

in forma, colore, logo e dimensione 

Facili da applicare e riposizionabili (NON fanno bolle) 

Con o senza plastificazione, anche certificati 

Certificati antiscivolo R9, per uso interno e/o esterno

BOLLI ∅ 35 cm
(Kit 3 Pezzi) Formato: 350 x 350 mm

BOLLI ∅ 50 cm (Kit 2 Pezzi) 
Formato: 500 x 500 mm 

BOLLI ∅ 100 cm (Kit 2 Pezzi)
Formato: 1000x1000 mm

FASCIA 50 cm 
Formato: 500 x 100 mm

FASCIA 100 cm
Formato: 1000 x 100 mm

ATTENDI 
QUI IL TUO 

TURNO

1m

MANTIENI LA DISTANZA 

adesivi calpestabili 
in formati standard 
o personalizzabili

FORMATI STANDARD STRISCE:

FORMATI STANDARD BOLLI:



PARAFIATI 
PROTETTIVI



Pareti divisorie in 
metacrilato trasparente

 

spessore 4 o 5 mm per proteggere e tutelare la 
salute degli operatori a contatto con il pubblico e 

tra gli stessi operatori all’interno di uffici.

Pronte all’uso, pratiche e senza necessità di fori 
per il montaggio.

Completamente trasparenti oppure con cornice 
bianca o nera.

Soluzioni da banco, da reception o da sala 
riunioni, con o senza passa fogli o oggetti di 

dimensioni personalizzate

Tutti i materiali possono essere personalizzati:
dimensioni, forature, colore, stampa, incisione.

Parete divisoria
trasparente singola, 

autoportante

Pareti divisorie trasparenti 
multipostazione, 

autoportanti

FORMATI STANDARD:
50x65 cm / 70x65 cm / 100x65 cm 

 125x70 cm / 150x70 cm





Pareti divisorie trasparenti 
con struttura in Forex 
stampabile su misura

 

FORMATI STANDARD:
50x65 cm / 70x65 cm / 100x65 cm 

 125x70 cm / 150x70 cm





Schermatura
ambientale 
in plexiglass 

su struttura in 
alluminio



STAZIONE 
IGIENIZZANTE 

“ECO”



ECO BASIC 1 BASIC 2 COMPLETO

stazione igenizzante 
personalizzabile 

e stampabile

• materiale espanso
• lavabile
• smontabile
• personalizzabile

• porta Gel Igienizzante
• porta Guanti
• porta Mascherine
• con Cestino portarifiuti

Accessorio 
porta GEL 

f.to 23x14 cm.

Accessorio porta 
Mascherine o Guanti 

f.to 23x14 cm.



STAZIONE 
IGIENIZZANTE 

“DELUXE”



stazione igenizzante 
personalizzabile 

in plexiglass

• plexiglass  
(trasparente sp. 20mm)

• lavabile
• smontabile
• personalizzabile

• porta Gel igienizzante
• porta Guanti
• porta Mascherine

Accessorio 
porta GEL 

f.to 23x14 cm.

Accessorio porta 
Mascherine o Guanti 

f.to 23x14 cm.

DELUXE 1 DELUXE 2 DELUXE 3



PORTA 
DISPENSER 
in ACCIAIO



porta dispencer in acciaio 
verniciabile e personalizzabile 

con crowner stampabile

PortaGel 
SMARTFLOOR 

+ cartello informativo 
f.to A4 o A3

Porta DISPENSER 
automatico STELO A

con salvagoccia

Porta GEL
STELO B

con salvagoccia

30 x 30 cm

ACCESSORIO: 
cronwer 
stampabile



SISTEMI 
A COLONNA

ATTREZZABILI 
in ACCIAIO



Sistema di porta dispencer 
in acciaio verniciabili e 

personalizzabili 

Colonna 
Porta DISPENSER 

AUTOMATICO

Colonnina bassa 
da postazione

Porta DISPENSER 
con

Porta display

Colonna attrezzata
con 

Porta DISPENSER, 
igenizzante spray, 

rotolo carta 
e cestino



Sistemi a 
colonna  per 
igenizzare le 
postazioni 



Colonnine 
da postazione 

per l’igene 
personale



Colonna in acciaio 
porta dispencer 

automatico 
personalizzabile





PORTA 
DISPENSER 
da TAVOLO

in plexiglass 
strasparente 



porta dispencer da tavolo 
in plexiglass trasparente 

o in forex bianco 
stampabile e personalizzabile

in plexiglass 
strasparente 

in forex bianco
stampabile

PortaGel 
mod. A 

PortaGel 
mod. B 

PortaGel 
mod. C 

PortaGel 
mod. D 



Tutti i prodotti 
possono essere neutri 

o personalizzati.

Per eventuali spedizioni o quantitativi riusciamo 
ad offrire un servizio di packaging personalizzato 
per qualsiasi esigenza di stoccaggio o spedizione 

eventualmente con etichetta codice a barre

info@mltg.it
+39 0522 912046
Via Lama 12, 42023 

Cadelbosco di Sopra (RE)
P.iva 01892310358
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