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Segnaletica di sicurezza

306822

M011-IT M016

306816 306810 306828

PIC905-IT

Segnaletica a pavimento o parete

PIC 916 PIC 913 PIC 914M011 PIC905 PIC 926

307614

PIC 923-IT

Hai bisogno di segnaletica personalizzata affidabile per comunicare con chiarezza misure specifiche contro il 
COVID-19? Contattaci! Dal materiale della segnaletica alle dimensioni, alla forma e al pittogramma, tutto è personalizzabile.

Informa con chiarezza visitatori e passanti sulle 
misure contro COVID-19 su un pannello di grandi 
dimensioni per utilizzo all’esterno resistente a raggi 
UV, calore e abrasione.

Il nostro ToughBoard (B-7659) è conforme agli 
standards internazionali ed europei.

Stampabile in loco
Con la piattaforma di applicazioni Brady Workstation e una stampante per segnaletica Brady, puoi 
stampare in loco segnaletica di sicurezza ISO 7010. Brady Workstation ti permette di progettare 
segnaletica di sicurezza con messaggi di pericolo personalizzati o combinazioni di pittogrammi 
ISO 7010 ufficiali. Con una stampante Brady e pochi consumabili durevoli, puoi stampare qualsiasi 
segnaletica ISO o modello realizzato con Brady Workstation per rispondere immediatamente a ogni 
esigenza della tua struttura.

INFORMA Informa dipendenti e visitatori sulle norme di sicurezza più importanti contro il COVID-19 
utilizzando una segnaletica chiara in punti strategici.

Informa, guida e proteggi per combattere il COVID-19

Anche con un vaccino disponibile a breve, ci vorrà tempo per proteggere tutti. Visualizza il distanziamento 
sociale sul lavoro per informare, guidare e proteggere i tuoi dipendenti nella lotta contro il COVID-19.

• Informare: con una chiara segnaletica comunicare facilmente le contromisure anti COVID-19
• Guidare: immagini di forte impatto sollecitano l’azione indicata nel punto di applicazione
• Proteggere: con altri dispositivi che aumentano la sicurezza sul posto di lavoro

Scopri tutte le nostre soluzioni per il COVID-19!

Visualizza il distanziamento sociale per contribuire a proteggere i tuoi dipendenti.
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Marcatura di area

Con una resistenza ed una adesione 
minore, questo nastro economico è 
raccomandato per usi a breve termine ed 
è disponibile in diversi colori.

Questo nastro per marcatura a suolo è 
destinato all’impiego al coperto dove ci sia 
un calpestio da traffico pedonale costante, 
molto resistente non necessita di essere 
quindi di essere frequentemente sostituito.

Questo nastro facilmente personalizzabile 
è destinato all’impiego per lunghi periodi 
ed è ideale per quelle aree sottoposte ad 
un intenso traffico pedonale e veicolare; è 
utilizzabile su diversi tipi di superfici.

Con una adesione ed una resistenza 
superiore, questo nastro marcasuolo è 
concepito per le applicazioni più pesanti con 
elevato traffico pedonale e veicolare.

Una soluzione per tutto il traffico

Comunica con chiarezza l’obbligo di distanziamento sociale su diversi 
tipi di pavimentazioni in ambienti industriali e commerciali.

PIC 906 PIC 907 PIC 908 PIC 909 PIC 910 PIC 911

PIC 912-BL PIC 912-GN PIC 912-YL

STN 230 PIC 209 PIC 651

PIC 924-IT

Segnaletica di sicurezza 3D
Rendi ancora più visibile la tua indicazioni di distanziamento sociale con una segnaletica a pavimento 
3D. Il design espressamente pensato per richiamare l’attenzione tiene tutti informati sul corretto 
distanziamento sociale da rispettare. Realizzata in vinile riposizionabile e rimovibile, può essere spostata 
e riapplica in modo facile e veloce senza lasciare tracce

307913 307912 307917 307915307919307911 307916 307914307918

GUIDA

Segnaletica e frecce a pavimento

Usa alternativamente le indicazioni 
“non sederti qui” e “siediti qui” su 
panche e altre aree di seduta. Ia 
segnialetica può essere facilmente 
rimossa senza lasciare residui di 
adesivo quando non fossero più 
necessari.

PIC 925 / P018 PIC 918 / PIC 917

Kit COVID-19 Cleaning Compliance

Guida i dipendenti indicando loro quali percorsi seguire e quando indossare una mascherina 
con visual che catturano l’attenzione esortando ad agire secondo indicazioni.

306834

Versione italiana disponibile su richiesta

Nastro economico
(B-726)

Nastro di buona qualità
GuideStripe (B-3)

Nastro di ottima qualità
ToughStripe (B-514)

Nastro di qualità superiore
ToughStripe Max (B-543)

Segnaletica da inserire in punti 
di avviso
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307090*

Apriporta a mani libere 307664Maschere usa e getta 307091

Barriere in plexiglass
307632 & 307633 * Solo per Belgio, Francia e Germania. Opzionale per Regno Unito e Portogallo

Maschere riutilizzabili 307693

Sono disponibili diversi kit Covid19 di segnaletica e marcatura a suolo.

Toilette (307782) Ricezione (307827) Auditorium (307794)

Ristorante (307875) Ascensore (307857)

PROTEGGI Proteggi il personale con strumenti di sicurezza che contribuiscono a contenere il virus 
per evitare la diffusione del COVID-19 tra i tuoi dipendenti.

Informa / Guida / Proteggi - Kit


