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A nostre spese, abbiamo imparato che l’intelligenza 
è la capacità di adattarsi al cambiamento, un 
cambiamento che ha investito le vite di tutti noi 
come un fiume in piena. 

Ci siamo isolati in casa, abbiamo limitato al minimo 
gli spostamenti, molti hanno chiuso la propria 
attività, altri sono andati avanti, nonostante tutto, 
dovendo però fare i conti necessariamente con nuove 
modalità di lavoro, nuove procedure e strumenti per 
far fronte a un rischio per la salute senza precedenti. 

Seguendo le istruzioni delle Autorità politiche 
e sanitarie, abbiamo limitato i danni enormi di 
un’epidemia che lascerà comunque una ferita 
profonda nella nostra comunità, sensazioni che 
difficilmente scorderemo. 

Per non vanificare però tutto quello che già è stato 
fatto, non dobbiamo abbassare la guardia ora che 
le curve statistiche sono in discesa, ma mettere a 
sistema quel cambiamento per far sì che diventi 
regola, affinché mai più una simile minaccia, tutt’altro 
che sconfitta, non ci colga più impreparati, a casa, 
per strada, nei luoghi che frequentiamo per diletto o 
necessità, così come a lavoro.

In questi anni SicurNet Liguria si è presa cura 
della Salute e della Sicurezza dei propri clienti, dal 
piccolo negozio, alla grande industria, passando per 
Università e Ospedali, fino a importanti Enti Pubblici. 
Lo ha fatto anche nei giorni più drammatici di questa 
emergenza, senza esporre a rischi il proprio personale 
né i Clienti.

Anche di fronte a questa nuova sfida, dalla quale 
nessuno si può sottrarre, la responsabilità sociale 

connessa al nostro mestiere ci impone di non 
abbandonare nessuno, ma anzi di stringere 
ulteriormente le maglie della rete di sicurezza 
che ergiamo a protezione di chi sia affida a noi 
ogni giorno per lavorare tranquillamente in un 
ambiente salubre e sicuro.

La voglia di ripartire, di recuperare il tempo e il denaro 
perduto, è tanta e in effetti non c’è più un solo 
minuto da perdere se non si vuole restare indietro. 
La fretta, seppure oggi comprensibile, si sa, è però 
spesso cattiva consigliera. 

A ognuno di noi spetta provvedere subito alla propria 
sicurezza sanitaria, quale barriera fondamentale per 
il contenimento del contagio diventata oggi oltre 
impellente necessità anche un preciso obbligo. 

Le nuove indicazioni dettate dalle recenti disposizioni 
del Governo per fronteggiare il Covid-19 affermano 
infatti che i datori di lavoro devono predisporre 
procedure e strumenti, sia per la protezione dei loro 
dipendenti, sia dei frequentatori occasionali di locali 
produttivi, uffici e altri luoghi aperti al pubblico.  

Ma correre ai ripari senza un riferimento affidabile 
può come minimo sottrarre altro tempo prezioso 
al proprio lavoro, ma anche giocare brutti scherzi 
là dove ci si imbatte nei soliti attori improvvisati 
della sicurezza, negli “adattati per l’occasione” 
alla sicurezza, nei cacciatori di opportunità che 
approfittano del momento per inserirsi da principianti 
in mondo complesso e fittamente regolamentato 
con l’unica esperienza della vendita di prodotti.

Già perché i prezzi spropositati ai quali abbiamo 
visto vendere su internet o in farmacia mascherine 

RIALZIAMO LA TESTA, NON ABBASSIAMO LA GUARDIA!

CONTINUIAMO A PROTEGGERE CIÒ CHE AMIAMO E IL LAVORO CHE CI SOSTENTA, 
TUTELIAMO NOI STESSI E GLI ALTRI CON GLI STRUMENTI PIÙ ADATTI. INSIEME!
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e disinfettanti testimoniano che le difficoltà nei 
rifornimenti ci sono, che molti dpi e prodotti oggi 
necessari sono quasi introvabili a un costo accessibile 
ed eticamente accettabile. Almeno non senza un 
notevole sforzo di ricerca e selezione di prodotti 
conformi e rispondenti alle attuali esigenze.

Per questo anche oggi Sicurnet Liguria è al fianco di 
chi vuole ripartire e lavorare in sicurezza tutelando 
se stesso e gli altri, con una nuova linea di prodotti e 
arredi per la prevenzione e la protezione dai rischi 
sanitari, selezionata tra i migliori in commercio e con 
un ottimo rapporto qualità prezzo, riservando come 
sempre un occhio di riguardo ai suoi Clienti attuali.

Una linea di prodotti, arredi e dpi, che insieme 
alla massima sensibilità individuale da parte di 
chi li adopererà, potrà porre un argine stabile alla 
minaccia sanitaria, anche e soprattutto se dovesse 
ripresentarsi con rinnovato vigore in futuro, magari 
in altre forme o con un altro nome.

Per tornare a lavorare più operosi e motivati di 
prima, ci vorranno anzitutto sicurezze, forza, lucidità 
e massima prudenza. Inutile pretendere tutto 
questo da terzi. Tutto dipenderà da noi e dalla nostra 
capacità di adattamento, dalla forza organizzata 
che sapremo mettere in campo per reagire. 

Ma, nello stesso tempo, conserveremo la 
consapevolezza rinnovata o acquisita circa la nostra 
fragilità: è bastato infatti un nemico tanto piccolo 
da esserci invisibile per causare decine di migliaia 
di vittime in tutto il Paese, bloccare quasi tutte le 
nostre attività lavorative, per gettarci nel panico e 
probabilmente proiettarci verso un lungo periodo di 
crisi economica. 

Del resto, si sa, eravamo impreparati. Esattamente 
ciò che non dovremo mai più essere in futuro 
se non vogliamo che tutto ciò si ripresenti coi suoi 
effetti distruttivi. 

Per questo dobbiamo fare tesoro di ciò che questo 
drammatico periodo ci ha mostrato con chiarezza 

e tramutarlo in concrete e consapevoli azioni 
finalizzate alla prevenzione di malattie virali. 

Per questo, da domani, ma perché no già da oggi, il 
lavoro potrà solo essere un lavoro in sicurezza, nel 
quale la tutela della salute dovrà essere effettiva, 
oltre che percepita da tutti, lavoratori, collaboratori, 
clienti, utenti e Autorità. 

Tutti siamo chiamati a triplicare le forze, ma per 
farlo dobbiamo avere la certezza di lavorare in 
un ambiente sicuro. Un ambiente dove il virus 
ha la strada sbarrata e, se ancora circola lì fuori 
attraverso qualche ignaro asintomatico, resta fuori 
dalle nostre aziende, non viene più trasportato 
inconsapevolmente nelle nostre case, non mette più 
in pericolo la vita dei nostri cari più fragili. 

Insomma un ambiente in cui il  Covid-19 non 
rappresenta più un nemico ingestibile, ma una 
minaccia calcolata e perfettamente affrontabile 
grazie all’organizzazione, alla comprensione da 
parte di tutti e alle giuste misure di protezione e 
prevenzione.

Rialziamo la testa, non abbassiamo la guardia, 

continuiamo a proteggere ciò che amiamo e il 

lavoro che ci sostenta, tuteliamo noi stessi e gli 

altri con gli strumenti più adatti.

Insieme!

Il Team SicurNet Liguria
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SANIFICAZIONE AMBIENTALE

SANIFICAZIONE AMBIENTALE 
Servizi di sanificazione e disinfezione professionale di ambienti 
potenzialmente interessati da presenza di batteri, funghi e virus. 

Trattamento con soluzione di Perossido di Idrogeno 1% in linea con le 
direttive del Ministero della Salute.

Vengono impiegati atomizzatori elettrostatici che utilizzano una 
miscela di acqua e perossido di idrogeno. La soluzione viene diffusa 
nell’ambiente attraverso ugelli che possono variare, a seconda del 
tipo di intervento e di ambiente da trattare da 4 a 110 micron ossia 
da millesimi a decimi di millimetro. Il risultato è una nebbia “secca” o 
leggermente “umida”, creata dal diametro dell’ ugello utilizzato, che 
satura l’ambiente e si deposita sulle superfici a 360° avvolgendo di 
fatto tutto ciò che vi si trova.

Il trattamento, fatto con l’adozione da parte degli addetti di tutte 
le disposizioni di sicurezza prescritte, e in totale assenza di altri, 
non è dannoso per nessuna superficie con cui venga a contatto la 
soluzione utilizzata e consente il riutilizzo degli spazi dopo pochi 
minuti, calcolabili in circa 15/20 minuti dal termine delle operazioni

Unica eccezione è data da interventi in ambienti con contagio 
conclamato, dove, oltre alla diversa diluizione di perossido che passa 
dall’1% al 20%,, gli ambienti non possono essere riutilizzati prima che 
siano trascorse almeno 2/3 ore.

Rilascio di attestazione di avvenuta sanificazione/disinfezione per 
l’accesso, previo opportune verifiche, abbinata alla fattura, al credito 
di imposta come da DPCM e DL in materia.

Il servizio comprende anche i seguenti bonus:

•	Corso per Ddl in FAD da 2 h

•	Procedure di sanificazione

•	Kit Igienizzazione comprensivo di 1 flacone di detergente per 
superfici e 1 conf. panni anti-contagio.

Sanificazione  Locali fino a 100 mq  

Sanificazione  Locali da 101 a 250 mq   

cod. COVID.SAN100

cod. COVID.SAN250
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ARREDAMENTO

PIANTANA PUNTO DISINFEZIONE  
A PEDALE
Questa piantana “punto di disinfezione” ad azionamento 
a pedale è realizzata in acciaio e verniciata con polvere 
epossidiche ad alta resistenza. L’ampia base e la robustezza 
della struttura ne garantiscono la stabilità.
Risulta ideale per tutti gli ambienti di accesso al pubblico e per 
realizzare un punto ben segnalato e visibile da tutti gli utenti. 
Grazie al suo sistema a pedale, questa piantana garantisce 
un’erogazione di soluzione igienizzante evitando il contatto con 
le mani, ottimizzando il risultato igienizzante. Il design elegante 
progettato in Italia garantisce l’inserimento armonico e non 
invasivo anche in ambienti di rilievo estetico.

•	Struttura in metallo = eterna
•	Erogazione a pedale per la massima sicurezza delle persone
•	Design elegante e sobrio ideale per interno Chiese
•	Massima stabilità (non richiede fissaggio a parete o a 

pavimento)
•	Non richiede manutenzione
•	No batterie, no guarnizioni soggette a usura, no ugelli calibrati
•	Dispenser universale per un’agile sostituzione
•	
H. totale 115 cm 
Base 43x30 cm

Piantana  Punto Dis.        h115 cm        cod. PSANTOP        Pz. 1
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ARREDAMENTO

COLONNINA PUNTO DISINFEZIONE
Piantana da terra in metallo per contenere i presìdi di disinfezione. 
Predisposta a contenere sia il flacone per la distributore di Gel 
disinfettante sia la confezione di guanti in lattice di tipo chirurgico. 
Riporta il cartello con le informazioni sulle modalità di utilizzo. Con 
funzione integrata di supporto per estintore.  
(Estintore, gel e guanti sono da acquistare separatamente. 

Colonnina  disinfezione        h140 cm        cod. PSAN      Pz. 1

BARRIERA BANCONE RECEPTION
La barriera parafiato ha l’obiettivo di ridurre i rischi di contagio derivanti 
dalla normale interazione con le persone. Facile da montare: non 
servono né chiodi né martello né viti, solo nastro biadesivo. 
•	Facile da pulire: utilizzando detergenti e panni umidi. 
•	Compatto e Trasparente: non crea barriere visive tra voi e i vostri clienti. 
•	Modulare: la possibilità di utilizzarne differenti insieme permette di 

adattarsi ad ogni spazio.

Barriera      1000x740 mm
Barriera      660x740 mm

cod. BARRECG
cod. BARRECP

Pz. 1
Pz. 1

COLONNINA SEGNA PERCORSO
La colonnina tendinastro è un alleato indispensabile per ordinare le 
code che si creano in luoghi pubblici e privati. Uffici, musei, cinema e 
esercizi commerciali.

•	Altezza colonnina: 91 cm
•	Colonnine e basi disponibili nel colore nero 
•	Nastro riavvolgibile disponibile nei colori nero lunghezza nastro 2 m
•	Base diametro 35 cm

Colonnina segna percorso     h 91 cm cod.       COLNAST       Pz. 1
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TERMOMETRO A INFRAROSSI
Rileva la temperatura senza contatto (fra 2 e 5 cm) in circa un secondo, 
grazie all’utilizzo di raggi infrarossi. Intervallo di funzionamento fra 31 e 
40°C. Precisione ±0,3 °C. Temperatura operativa -10°C : +40°C. Funziona 
con batterie (escluse). 

•	Distanza di misurazione: da 2 a 5cm
•	Gamma di misura: 31°c~40°c ( 88°f~104°f)
•	Precisione: ±0.3°c o ( ±0.6°f)
•	Tempo di risposta: <1sec, risposta al 95%
•	Spettro: 5.5~14µm
•	Alimentazione batterie: 1.5V 2xAAA
•	Temperatura operativa: 10°c ~ 35°c
•	Peso: circa 150g (con batterie)

Termometro a infrarossi          cod. TERMTEMP Pz. 1

DPI E ACCESSORI

TABLET PER SCREENING  
TEMPERATURA SUN T-3
SUN T-3 è un terminale di integrazione con funzioni di riconoscimento 
facciale, screening della temperatura a infrarossi e rilevamento di 
presenza della mascherina.

Integra perfettamente il riconoscimento facciale e la tecnologia di 
misurazione della temperatura a infrarossi con i tornelli e i sistemi di 
controllo accessi esistenti.

È in grado di identificare e rilevare accuratamente l’identità del personale, 
la loro temperatura e se indossano mascherine. Supporta molteplici 
modalità di autenticazione tra cui il riconoscimento facciale con whitelist 
(1: N), il volto e la scheda IC.

•	Misurazione della temperatura: modulo di rilevamento della 
temperatura senza contatto 32x32; distanza di rilevamento della 
temperatura: max. 1,2 m; precisione di misurazione: 0,1 °C; margine di 
errore	≤	±	0,3	°	C.
•	Allarme prevenzione epidemie: supporto rilevamento presenza 

mascherina e rilevamento anomalo della temperatura, allarme vocale.
•	Temperatura di esercizio: 0 ° C ~ + 45 ° C.
•	Schermo di tipo industriale, luminosità fino a 320 nit.

Tablet            cod. CSUNT-3 Pz. 1
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VISIERA DI PROTEZIONE
SCUDO è la visiera di protezione facciale Made in Italy atta a proteggere da 
spruzzi di liquidi e rischi meccanici. La visiera di protezione facciale è certificata 
EN 166:2011 secondo Regolamento Europeo DPI 2016/425/EU CAT.II – EN 166:2011.

•	Schermo facciale in PETG 
trasparente
•	Fascia stampata con tricolore

•	Chiusura con velcro regolabile
•	Banda in gommapiuma

Visiera di protezione cod. VISIERA Pz. 1

OCCHIALI PROTETTITIVI A MASCHERINA 
Occhiali di protezione a 360° completamente sigillati e antigraffio per 
proteggere gli occhi dalle gocce di saliva o dalla polvere. 

•	Elastico e alta tenacità, non facile da rompere, montatura dell’obiettivo 
in etilene, design ergonomico, adatto a tutte le dimensioni della testa 
senza pressione.
•	Alta trasmissione della luce: il design dell’obiettivo ad alta risoluzione 

garantisce una visione chiara.
•	Riduce efficacemente la polvere e gli schizzi di liquido. Può essere 

indossato con altri dispositivi di protezione come maschera antipolvere, 
casco e protezioni per le orecchie.

Occhiali protettivi cod. OCCVAR  Pz. 1

DPI E ACCESSORI

VISIERA DI PROTEZIONE
Semicalotta Made in Italy con schermo in policarbonato rialzabile. 
Dispositivo di protezione degli occhi e del viso - Schermo facciale in 
policarbonato (DPI Cat. II).

•	Regolazione a cricchetto
•	Dimensione: cm 23 x 30
•	Classe ottica 1
•	Livello di resistenza meccanica “B”

•	Conforme a norma EN166:2001 
“Protezione personale degli occhi: 
specifiche”
•	Marcatura CE

Visiera di protezione cod. VISIERA2 Pz. 1
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GUANTI 
La superficie micro-ruvida assicura una presa ottimale. Forma 
anatomica con bordino anti-rotolamento. Sensibilissimo e resistente. 
Indicato per pelli sensibili. Adatto per uso in aziende alimentari, 
ospedaliere, farmaceutiche. Colore azzurro, utile per differenziare 
i reparti in azienda. Materiale:  vinile. Non tutte le taglie saranno 
sempre disponibili. Taglie M-L
Confezione da 100 pz.

Guanti monouso vinile 100 pz.     cod. GUAVIN + taglia [M-L-XL]

MASCHERINE MONOUSO TNT 
PRODOTTO ISCRITTO IN BANCA DATI MINISTERO DELLA SALUTE
Progressivo di sistema attribuito al dispositivo 1943414 / R  
Nome commerciale e modello: MASCHERINE MEDICALI MONOUSO  
Classificazione CND:  T020601- MASCHERINE CHIRURGICHE 
STANDARD

Mascherina monouso TNT        cod. MASTEX       Conf. 200 pz.

MASCHERINE KN95 ALTA PROTEZIONE
Mascherina KN95. A secondo della disponibilità sono a conchiglia,  
senza valvola. 
Mascherina leggera, comoda ed ergonomica, si respira bene. Ideale per 
proteggere gli altri e proteggersi contro batteri e virus, fluidi e secrezioni, 
polvere, vapori e gas.
NON possono essere usate in ambito ospedaliero e assistenziale.

Mascherina KN95 cod. MASKN95 Pz. 1

MASCHERINA TIPO CHIRURGICO 
Mascherine con orecchini elastici maschere di sicurezza per protezione 
da polveri due strati tessuto non tessuto.
NON possono essere usate in ambito ospedaliero e assistenziale.

Mascherina monouso cod. MASCHI50 Conf. da 50 pz.

DPI & ACCESSORI
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GEL IGIENIZZANTE 
Gel igienizzante profumato a base idroalcolica senza risciacquo, 
specifico per la pulizia delle mani. Alcol> 64% p/p. Agisce in pochi 
secondi mantenendo sulla cute un ottimo livello di morbidezza. 
Disponibile in due diversi flaconi: con tappo a vite e con chiusura 
push pull.
NON è un presidio medico ma un prodotto cosmetico di libera 
vendita.

Gel 100 ml cod. GEL100 Conf. da 24 pz.
Gel 500 ml  cod. GEL500  Conf. da 6 pz. 

PANNI PROFESSIONALI ANTI CONTAGIO 
Panni usa e getta professionali 
anticontagio. Grazie al tipo di 
formato del contenitore ogni 
nuovo panno si presenta sicuro  
e non contaminato.

Panni professionali  60 fogli cod. CARTF60  

DISINFETTANTE IDROALCOLICO
Disinfettante universale ad azione battericida, fungicida e virucida per la 
disinfezione e la pulizia profonda di tutte le superfici, attrezzature, arredi 
e pavimenti in ambienti pubblici e privati, strutture ospedaliere, HACCP, 
mezzi di trasporto pubblici.  
Presidio Medico Chirurgico Reg. N. 19761 del Ministero della Salute

Disinfettante  750 ml                cod DISRIFRAX     Pz. 1

BOBINA ECOLOGICA
•	Veli: 2 (800 + 800 strappi) - Lunghezza rotolo: 168 m
•	Dimensione strappo: 21x24 cm
•	Dermatologicamente testata
•	Certificata: Ecolabel e PEFC.
Non vendibile singolarmente

Bobina ecologica 800 strappi cod. CARTB800E Conf. da 2 pz

DISINFEZIONE &  IGIENE
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IN QUESTO 
ESERCIZIO

È CONSENTITO 
L’ACCESSO

SOLO CON LA 
MASCHERINA

www.estinstore.itwww.estinstore.it

IN QUESTO 
ESERCIZIO

SI CONSIGLIA 
L’USO DELLA 

MASCHERINA

www.estinstore.itwww.estinstore.it

IN QUESTO 
ESERCIZIO

È CONSENTITO 
L’ACCESSO

SOLO CON GUANTI
E MASCHERINA

www.estinstore.itwww.estinstore.it

IN QUESTO 
ESERCIZIO

SI CONSIGLIA 
L’USO DI GUANTI
E MASCHERINA

www.estinstore.itwww.estinstore.it

SEGNALETICA
 
CARTELLI FOREX

CODICE:

21x30
FRX21X30.13O

30x30
FRX30X30.13O

33x50
FRX33X50.13O

CODICE:

21x30
FRX21X30.13C

30x30
FRX30X30.13C

33x50
FRX33X50.13C

CODICE:

21x30
FRX21X30.14C

30x30
FRX30X30.14C

33x50
FRX33X50.14C

CODICE:

21x30
FRX21X30.14O

30x30
FRX30X30.14O

33x50
FRX33X50.14O



13

by

IN QUESTO 
ESERCIZIO

È CONSENTITO 
L’ACCESSO
SOLO CON
I GUANTI

www.estinstore.itwww.estinstore.it

SOLUZIONE
IGIENIZZANTE
AD USO DELLA

CLIENTELA

www.estinstore.itwww.estinstore.it

POSTAZIONE DI 
MISURAZIONE

ACCESSO SUBORDINATO 
AL CONTROLLO DELLA 

TEMPERATURA

www.estinstore.itwww.estinstore.it

SOLUZIONE
IGIENIZZANTE

AD USO DEL
PERSONALE

www.estinstore.itwww.estinstore.it

POSTAZIONE DI 
MISURAZIONE

IL PERSONALE POTRÀ 
ESSERE SOTTOPOSTO AL 

CONTROLLO DELLA 
TEMPERATURA

www.estinstore.itwww.estinstore.it

CODICE:

21x30
FRX21X30.15O

30x30
FRX30X30.15O

33x50
FRX33X50.15O

CODICE:

21x30
FRX21X30.16CL

30x30
FRX30X30.16CL

33x50
FRX33X50.16CL

CODICE:

21x30
FRX21X30.17O

30x30
FRX30X30.17O

33x50
FRX33X50.17O

CODICE:

21x30
FRX21X30.16DIP

30x30
FRX30X30.16DIP

33x50
FRX33X50.16DIP

IN QUESTO 
ESERCIZIO

SI CONSIGLIA 
L’USO DEI GUANTI

www.estinstore.itwww.estinstore.it

CODICE:

21x30
FRX21X30.15C

30x30
FRX30X30.15C

33x50
FRX33X50.15C

CODICE:

21x30
FRX21X30.17E

30x30
FRX30X30.17E

33x50
FRX33X50.17E



14

by

REGOLAMENTO 
PER I CORRIERI

Attendere all’aperto e non
entrare nell’edificio

Aspettare il personale dopo
avere suonato

Mantenere la distanza di 
1 metro dal personale

Le istruzioni per la firma del DDT
sono dettate dal personale

www.estinstore.itwww.estinstore.it

CODICE:
21x30  FRX21X30.18E
30x30  FRX30X30.18E
33x50  FRX33X50.18E

CODICE:
21x30  FRX21X30.20
30x30  FRX30X30.20
33x50  FRX33X50.20

CODICE:
21x30  FRX21X30.18U
30x30  FRX30X30.18U
33x50  FRX33X50.18U

CODICE:
21x30  FRX21X30.19
30x30  FRX30X30.19
33x50  FRX33X50.19
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www.estinstore.itwww.estinstore.it

DIVIETO DI 
ACCESSO 

NON ANDARE 
OLTRE 

www.estinstore.itwww.estinstore.it

CODICE:
21x30  FRX21X30.34
30x30  FRX30X30.34
33x50  FRX33X50.34

AVVISO ALLA 
CLIENTELA

In questo locale al fine 

di prevenire e tutelare

LA SALUTE DELLE PERSONE 

vengono adottate misure tali

da evitare assembramenti e

garantire la distanza minima 

di almeno 1 metro 

tra la clientela.

Ringraziamo per la collaborazione e per la comprensione

www.estinstore.itwww.estinstore.it

CODICE:
21x30  FRX21X30.23
30x30  FRX30X30.23
33x50  FRX33X50.23

RISPETTARE LE 
DISTANZE DI 
SICUREZZA

MANTENERE LA DISTANZA 
DI 1 METRO FRA UNA 
PERSONA E L’ALTRA

1 metro

www.estinstore.itwww.estinstore.it

CODICE:
21x30  FRX21X30.21
30x30  FRX30X30.21
33x50  FRX33X50.21

COVID 19 - MISURE IGIENICO SANITARIE DA OSSERVARE 
(ALLEGATO 1 DPCM 4 MARZO 2020)

Non prendere farmaci antivirali e antibiotici,
a meno che non siano prescritti dal medico

a base di coloro o alcol

LAVARSI SPESSO LE MANI: Si raccomanda 
di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, 

palestre, supermercati,  farmacie e altri luoghi 
di aggregazione, soluzioni idroalcoliche

per il lavaggio delle mani

Evitare il contatto ravvicinato con persone che
soffrono di  infezioni respiratorie acute

Evitare abbracci e strette di mano e 
mantenere nei contatti sociali una distanza 

interpersonale di almeno un metro

Evitare l’uso promisuo di bottiglie e bicchieri, 
in particolare durante l’attività sportiva

Usare la mascherina solo se si sospetta 
di essere malati o se si presta assistenza 

a persone malate

Curare l’igiene respiratoria (starnutire e tossire
in un fazzoletto evitando il contatto delle mani 

con le secrezioni respiratorie) ed evitare di
toccarsi occhi, naso e bocca con le mani

www.estinstore.itwww.estinstore.it

CODICE:
21x30  FRX21X30.22
30x30  FRX30X30.22
33x50  FRX33X50.22
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IN QUESTO 
ESERCIZIO

ADOTTIAMO LE PRECAUZIONI 
SUGGERITE DALLE AUTORITÀ 

SANITARIE AL FINE DI PREVENIRE E 
TUTELARE LA SALUTE DELLE PERSONE

Puliamo accuratamente le superfici di 
lavoro e di consumo con prodotti a 

base di cloro o alcol

Utilizziamo mascherine e guanti

Mettiamo a disposizione soluzioni 
idroalcoliche per il lavaggio delle mani

Ringraziamo per la collaborazione e per la comprensione

www.estinstore.itwww.estinstore.it

IN QUESTO 
ESERCIZIO

ADOTTIAMO LE PRECAUZIONI 
SUGGERITE DALLE AUTORITÀ 

SANITARIE AL FINE DI PREVENIRE E 
TUTELARE LA SALUTE DELLE PERSONE

PERTANTO

Ringraziamo per la collaborazione e per la comprensione

L’ACCESSO È CONSENTITO A

1 PERSONA 
ALLA VOLTA

www.estinstore.itwww.estinstore.it

ACCESSO LIMITATO
AL VANO ASCENSORE

AL FINE DI PREVENIRE E 
TUTELARE LA SALUTE 

DELLE PERSONE

Ringraziamo per la collaborazione e per la comprensione

L’ACCESSO È CONSENTITO A

1 PERSONA 
ALLA VOLTA

www.estinstore.itwww.estinstore.it

IN QUESTO 
ESERCIZIO

ADOTTIAMO LE PRECAUZIONI 
SUGGERITE DALLE AUTORITÀ 

SANITARIE AL FINE DI PREVENIRE E 
TUTELARE LA SALUTE DELLE PERSONE

PERTANTO

Ringraziamo per la collaborazione e per la comprensione

L’ACCESSO È CONSENTITO A

1 PERSONA 
ALLA VOLTA E SOLO SU APPUNTAMENTO

www.estinstore.itwww.estinstore.it

ACCESSO LIMITATO
AL VANO ASCENSORE

AL FINE DI PREVENIRE E 
TUTELARE LA SALUTE 

DELLE PERSONE

Ringraziamo per la collaborazione e per la comprensione

L’ACCESSO È CONSENTITO A

2 PERSONE 
ALLA VOLTA

Ed è subordinato al 
mantenimento della distanza fra 
le persone di almeno un metro 

www.estinstore.itwww.estinstore.it

CODICE:

21x30
FRX21X30.25

30x30
FRX30X30.25

33x50
FRX33X50.25

CODICE:

21x30
FRX21X30.26S

30x30
FRX30X30.26S

33x50
FRX33X50.26S

CODICE:

21x30
FRX21X30.27S

30x30
FRX30X30.27S

33x50
FRX33X50.27S

CODICE:

21x30
FRX21X30.26A

30x30
FRX30X30.26A

33x50
FRX33X50.26A

CODICE:

21x30
FRX21X30.27D

30x30
FRX30X30. 27D

33x50
FRX33X50. 27D

CODICE:

21x30
FRX21X30.26M

30x30
FRX30X30.26M

33x50
FRX33X50.26M
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COVID 19 - MISURE IGIENICO SANITARIE DA OSSERVARE 
(ALLEGATO 1 DPCM 4 MARZO 2020)

Non prendere farmaci antivirali e antibiotici,
a meno che non siano prescritti dal medico

a base di coloro o alcol

LAVARSI SPESSO LE MANI: Si raccomanda 
di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, 

palestre, supermercati,  farmacie e altri luoghi 
di aggregazione, soluzioni idroalcoliche

per il lavaggio delle mani

Evitare il contatto ravvicinato con persone che
soffrono di  infezioni respiratorie acute

Evitare abbracci e strette di mano e 
mantenere nei contatti sociali una distanza 

interpersonale di almeno un metro

Evitare l’uso promisuo di bottiglie e bicchieri, 
in particolare durante l’attività sportiva

Usare la mascherina solo se si sospetta 
di essere malati o se si presta assistenza 

a persone malate

Curare l’igiene respiratoria (starnutire e tossire
in un fazzoletto evitando il contatto delle mani 

con le secrezioni respiratorie) ed evitare di
toccarsi occhi, naso e bocca con le mani

www.estinstore.itwww.estinstore.it

RISPETTARE LE 
DISTANZE DI 
SICUREZZA

MANTENERE LA DISTANZA 
DI 1 METRO FRA UNA 
PERSONA E L’ALTRA

1 metro

www.estinstore.itwww.estinstore.it

21 x 30 cm
Cod. PINFO.DIS    Pz. 1

21 x 30 cm
Cod. PINFO.RGEN  Pz. 1

21 x 30 cm
Cod. PINFO.ACC    Pz. 1

CARTELLI IN PROLIPROPILENE  
cm 20X30 - PIANTANA h 130 cm, base diam. 30cm.  
DISPONIBILE IN 3 VARIANTI:

SEGNALETICA
 
CARTELLI INFORMATIVI CON PIANTANA

www.estinstore.itwww.estinstore.it

DIVIETO DI 
ACCESSO 

NON ANDARE 
OLTRE 

www.estinstore.itwww.estinstore.it
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CODICE:
Ø20  CLP20.01G
Ø30  CLP30.01G
Ø45  CLP45.01G

CODICE:
Ø20  CLP20.02G
Ø30  CLP30.02G
Ø45  CLP45.02G

1 metro

PER IL BENE
DI TUTTI

RISPETTA
LA DISTANZA
DI SICUREZZA

www.estinstore.com

RISPETTA 
LA DISTANZA
DI SICUREZZA

FERMATI

QUI
www.estinstore.com

CODICE:
Ø20  CLP20.01R
Ø30  CLP30.01R
Ø45  CLP45.01R

CODICE:
Ø20  CLP20.02R
Ø30  CLP30.02R
Ø45  CLP45.02R

1 metro

PER IL BENE
DI TUTTI

RISPETTA
LA DISTANZA
DI SICUREZZA

1 metro

www.estinstore.com

RISPETTA 
LA DISTANZA
DI SICUREZZA

FERMATI

QUI
www.estinstore.com

SEGNALETICA
 
ADESIVI CALPESTABILI ANTISCIVOLO

Disponibilità immediata!

Disponibilità immediata!
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CODICE:
Ø20  CLP20.03G
Ø30  CLP30.03G
Ø45  CLP45.03G

CODICE:
Ø20  CLP20.04G
Ø30  CLP30.04G
Ø45  CLP45.04G

 

R
ILE

V
A

Z
IO

N
E DELLA        TEMPERAT

U
R

A
 

ALT

www.estinstore.com
AT

TEN

DI QUI IL TUO TURNO

M
ANTIENI LA DISTANZA DI ALMENO UN M

ET
RO

www.estinstore.com

CODICE:
Ø20  CLP20.03R
Ø30  CLP30.03R
Ø45  CLP45.03R

CODICE:
Ø20  CLP20.04R
Ø30  CLP30.04R
Ø45  CLP45.04R

 

R
ILE

V
A

Z
IO

N
E DELLA TEMPERAT

U
R

A
 

ALT

www.estinstore.com

AT
TEN

DI QUI IL TUO TURNO

M
ANTIENI LA DISTANZA DI ALMENO UN M

ET
RO

www.estinstore.com

Disponibilità immediata!

Disponibilità immediata!
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CODICE:
Ø20  CLP20.06R
Ø30  CLP30.06R
Ø45  CLP45.06R

CODICE:
Ø20  CLP20.23B
Ø30  CLP30.23B
Ø45  CLP45.23B

CODICE:
Ø20  CLP20.06G
Ø30  CLP30.06G
Ø45  CLP45.06G

CODICE:
Ø20  CLP20.23G
Ø30  CLP30.23G
Ø45  CLP45.23G

CODICE:
Ø20  CLP20.23R
Ø30  CLP30.23R
Ø45  CLP45.23R

STOPSTOP
www.estinstore.com

www.estinstore.com

STOPSTOP
www.estinstore.com

ENTRATA
www.estinstore.com

www.estinstore.com

USCITA

Disponibilità immediata!

Disponibilità immediata!

Ø30  Disponibilità immediata!
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CODICE:
Ø20  CLP20.29SX
Ø30  CLP30.29SX
Ø45  CLP45.29SX

CODICE:
Ø20  CLP20.27
Ø30  CLP30.27
Ø45  CLP45.27

CODICE:
Ø20  CLP20.29DX
Ø30  CLP30.29DX
Ø45  CLP45.29DX

CODICE:
Ø20  CLP20.27A
Ø30  CLP30.27A
Ø45  CLP45.27A

CODICE:
Ø20  CLP20.27R
Ø30  CLP30.27R
Ø45  CLP45.27R

CODICE:
Ø20  CLP20.27P
Ø30  CLP30.27P
Ø45  CLP45.27P

www.estinstore.com

www.estinstore.com

www.estinstore.com

RISERVATO AL
PERSONALE

www.estinstore.com

PRIVATO

www.estinstore.com

DIVIETO DI
ACCESSO

www.estinstore.com

CODICE:
Ø20  CLP20.23G
Ø30  CLP30.23G
Ø45  CLP45.23G

CODICE:
Ø20  CLP20.23R
Ø30  CLP30.23R
Ø45  CLP45.23R

Disponibilità immediata! Disponibilità immediata!

Disponibilità immediata!

Ø30  Disponibilità immediata!
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CODICE:
Ø20  CLP20.28
Ø30  CLP30.28
Ø45  CLP45.28

CODICE:
26x30  CLP26X30.33R

CODICE:
26x30  CLP26X30.33G

CODICE:
Ø10  CLP10.07G

CODICE:
26x30  CLP26X30.33B

CODICE:
Ø10  CLP10.07R

CODICE:
26x30  CLP26X30.33N

CODICE:
Ø10  CLP10.07B

www.estinstore.com
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BOLLINO NEUTRO

Disponibilità immediata!

Disponibilità immediata!
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CODICE:
7,5x50 CLP7x50.08GR
10,5x70 CLP10x70.08GR
14X100 CLP14x100.08GR

CODICE:
7,5x50 CLP7x50.08BR
10,5x70 CLP10x70.08BR
14X100 CLP14x100.08BR

CODICE:
7,5x50 CLP7x50.08GN
10,5x70 CLP10x70.08GN
14X100 CLP14x100.08GN

CODICE:
7,5x50 CLP7x50.05G
10,5x70 CLP10x70.05G
14X100 CLP14x100.05G

ASPETTA QUI IL TUO TURNO
MANTIENI LA DISTANZA DI ALMENO UN METRO

www.estinstore.com

RISPETTA LA DISTANZA DI SICUREZZA
www.estinstore.comwww.estinstore.com

RISPETTA LA DISTANZA DI SICUREZZA
www.estinstore.com

RISPETTA LA DISTANZA DI SICUREZZA
www.estinstore.com

CODICE:
7,5x50 CLP7x50.05R
10,5x70 CLP10x70.05R
14X100 CLP14x100.05R

ASPETTA QUI IL TUO TURNO
MANTIENI LA DISTANZA DI ALMENO UN METRO

www.estinstore.com

Disponibilità immediata!

Disponibilità immediata!
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CODICE:
7,5x50 CLP7x50.12GR
10,5x70 CLP10x70.12GR
14X100 CLP14x100.12GR

CODICE:
7,5x50 CLP7x50.11GR
10,5x70 CLP10x70.11GR
14X100 CLP14x100.11GR

CODICE:
7,5x50 CLP7x50.12GN
10,5x70 CLP10x70.12GN
14X100 CLP14x100.12GN

CODICE:
7,5x50 CLP7x50.11GN
10,5x70 CLP10x70.11GN
14X100 CLP14x100.11GN

CODICE:
7,5x50 CLP7x50.12N
10,5x70 CLP10x70.12N
14X100 CLP14x100.12N

CODICE:
7,5x50 CLP7x50.11N
10,5x70 CLP10x70.11N
14X100 CLP14x100.11N

RISPETTA LA DISTANZA
1 METRO

RISPETTA LA DISTANZA
1 METRO
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RISPETTA LA DISTANZA
1 METRO

RISPETTA LA DISTANZA
1 METRO
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RISPETTA LA DISTANZA
1 METRO

RISPETTA LA DISTANZA
1 METRO
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Disponibilità immediata!

Disponibilità immediata!

Disponibilità immediata!
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CODICE:
7,5x50 CLP7x50.30G
10,5x70 CLP10x70.30G
14X100 CLP14x100.30G

ENTRATA
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sto
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m

CODICE:
7,5x50 CLP7x50.30R
10,5x70 CLP10x70.30R
14X100 CLP14x100.30R

ENTRATA

w
w

w
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stin
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m

CODICE:
7,5x50 CLP7x50.32G
10,5x70 CLP10x70.32G
14X100 CLP14x100.32G

STOP

w
w

w
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stin
sto
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.co

m

CODICE:
7,5x50 CLP7x50.32R
10,5x70 CLP10x70.32R
14X100 CLP14x100.32R

STOP

w
w

w
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stin
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CODICE:
7,5x50 CLP7x50.31G
10,5x70 CLP10x70.31G
14X100 CLP14x100.31G

USCITA
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CODICE:
7,5x50 CLP7x50.31R
10,5x70 CLP10x70.31R
14X100 CLP14x100.31R

USCITA

w
w
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www.estinstore.comwww.estinstore.com

CODICE:
6x50     CLP6x50.10R     |     5x100     CLP5x100.10R

CODICE:
6x50 CLP6x50.09GR   5x100 CLP5x100.09GR

ASPETTA QUI IL TUO TURNO www.estinstore.com

CODICE:
6x50 CLP6x50.10N  |  5x100 CLP5x100.10N

CODICE:
6x50  CLP6x50.09GN  |  5x100  
CLP5x100.09GN

CODICE:
6x50 CLP6x50.10G  |  5x100 CLP5x100.10G

CODICE:
6x50   CLP6x50.09BB  |  5x100  
CLP5x100.09BB

ASPETTA QUI IL TUO TURNO www.estinstore.com

ASPETTA QUI IL TUO TURNO www.estinstore.com

CODICE:
7,5x50 CLP7x50.25
10,5x70 CLP10x70.25
14X100 CLP14x100.25

CODICE:
7,5x50 CLP7x50.26
10,5x70 CLP10x70.26
14X100 CLP14x100.26

CODICE:
7,5x50 CLP7x50.24
10,5x70 CLP10x70.24
14X100 CLP14x100.24

ENTRATA
www.estinstore.comwww.estinstore.com

USCITA
www.estinstore.comwww.estinstore.com

www.estinstore.comwww.estinstore.com

www.estinstore.com www.estinstore.com

www.estinstore.comwww.estinstore.com

www.estinstore.comwww.estinstore.com

Disponibilità immediata!

Disponibilità immediata!

Disponibilità immediata!



© - ESTINSTORE by SicurNet Liguria – Tutti i diritti riservati

Nessuna parte di questo catalogo può essere riprodotta, modificata, utilizzata a fini commerciali senza il consenso previo ed esplicito di SicurNet Liguria Srl. 

In caso di indisponibilità del prodotto ordinato potremo provvedere alla sostituzione dello stesso con altro prodotto che abbia le medesime funzionalità 
e caratteristiche qualitative identiche o superiori. Le immagini dei prodotti presentati sono puramente indicative e hanno il solo scopo di rappresentare 
l’articolo. I tempi di spedizione non hanno uno standard e possono variare a seconda della disponibilità e della tipologia del prodotto. Ci riserviamo 
il diritto di rif iutare ordini non conformi alle ns Condizioni Generali di Vendita. Ci riserviamo di inviare acconti dell’ordine in caso di indisponibilità 
immediata di uno o più prodotti richiesti, in ogni caso, a meno che non vengano date dal Cliente indicazioni diverse, l’ordine resterà aperto pronto 
per l’evasione appena la merce mancante sarà disponibile. Salvo diversa indicazion e sulla conferma d’ordine i costi di trasporto saranno addebitati in 
fattura.

DA OGGI ACQUISTARE PRODOTTI E SERVIZI CONTRO IL COVID-19
È ANCORA PIÙ FACILE!

IL NOSTRO NUOVO E-COMMERCE DELLA SICUREZZA È ONLINE!

VISITA IL SITO 

WWW.ESTINSTORE.COM
RIEMPI IL CARRELLO E PAGA COMODAMENTE

CON CARTA DI CREDITO O BONIFICO BANCARIO!

PER DARTI IL BENVENUTO, TI ABBIAMO RISERVATO UNO SCONTO DEL 5%
SU TUTTA LA LINEA SICUREZZA E PROTEZIONE CONTRO IL COVID-19!

PER APPICARE LO SCONTO AL TUO ORDINE
INSERISCI IN FASE DI CHECK-OUT  IL CODICE SCONTO

CATALOGO01

CONSULENZA COVID
SICURO DI AVER PREDISPOSTO AL MEGLIO TUTTE LE MISURE ANTI-CONTAGIO?

SAI COME POSIZIONARE CORRETTAMENTE LA SEGNALETICA?
IN CHE MODO APPLICARE IL PROTOCOLLO SANITARIO?

Richiedi ai nostri referenti informazioni sul SERVIZIO DI CONSULENZA DEDICATO CONTRO IL COVID-19!

•	Verifica applicazione 
protocollo sanitario 
ministreriale specifico 
per la tua attività, in 
conformità con le linee 
guida INAIL;

•	Consulenza telefonica 
da parte di un 
professionista esperto 
di Salute e Sicurezza sul 
Lavoro.

27



SicurNet Liguria Srl - P.IVA e C.F. IT01426730998
Sede Legale: via Greto di Cornigliano 6R/E, 16152 Genova (GE)| Sede Amministrativa: via al Molo Giano - Area Riparazioni Navali Porto di 

Genova, 16128 Genova (GE) | Telefono: +39 010 6420120 | Numero Verde: 800 911 363 | Fax: +39 010 9303023
Website: www.sicurnetliguria.it | E-mail: info@sicurnetliguria.it

Gianfranco Lunetta
Assistenza Clienti
E-mail: g.lunetta@sicurnetliguria.it
Tel. +39 339 8432053

Cristina Pagano
Coordinatrice Assistenza Clienti
E-mail: c.pagano@sicurnetliguria.it
Tel. +39 010 6420120
(solo per info su fatturazione e logistica)

Sabrina Laiolo
Assistenza Clienti
E-mail: dpi@sicurnetliguria.it
Tel. +39 345 2599354

CONTATTACI PER 
ORDINI E INFORMAZIONI

LINEA 
SICUREZZA & PROTEZIONE

CONTRO IL COVID-19


