
MATERIALI PER RIPARTIRE



SCHEDA 1

Le nostre aziende stanno per ripartire ma sappiamo che 
dovremmo ancora convivere con il virus e avere tutti 
comportamenti adeguati per rallentarne il contagio.  
I nostri uffici e negozi dovranno essere dotati di materiali 
e accorgimenti opportuni per rendere il rientro il più si-
curo possibile per noi, per i nostri dipendenti e per i no-
stri clienti. 
Di seguito la TRITYPE propone alcuni materiali, per lo più 
personalizzabili, per le nostre ripartenze. 
 

Andrà tutto bene! 

Ripartire

tritype.it



SCHEDA 2

Schermi Protettivi

tritype.it

Schermo protettivo 100x90  € 110 

Schermo protettivo  100x86 € 110 

 



SCHEDA 3

Schermo Protettivi/2
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Schermo protettivo  100x75 € 90 

Schermo protettivo  80x66 € 60 



SCHEDA 4

Schermi Protettivi/3
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MISURE 
PERSONALIZZABILI 

 

 PVC  3mm    da € 50 
PVC  5mm        da € 70 

Schermo protettivo 
da pavimento  
da pavimento 

 
con struttura piedini in plexiglass 
 
TUTTE LE MISURE A RICHIESTA 
 
  cm 50x160 € 150 

  cm 80x160 € 180 

 
 
 



SCHEDA 5

Separatori protettivi
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Separatore da 
scrivania singolo 

 

Small  €  120 

Medium €  150 

Large €  180 

 

 

Separatore da 
scrivania Double 

 

Small  €  135 

Medium €  145 

Large €  165 

 

 

 

Separatore da 
seduta singolo 

 

Standard €  165 



SCHEDA 6

Visiere di Protezione
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Pezzi 5  € 8,00 cadauno 

Pezzi 10  € 7,50 cadauno 

Pezzi 25  € 6,50 cadauno 

Pezzi 50  € 5,80 cadauno 



SCHEDA 7

Colonnina portagel/1
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Colonnina a 3 lati da 45 cm altezza 115 cm, in 
materiale plastico alveolare, 5mm di spessore 
 
cadauna      € 100,00 

(Compresi 500 guanti monouso) 

Piantana Portagel con dispenser 5lt 
elettronico con fotocellula 
Dimensioni colonnina cm 160x40x30 
Completamente personalizzabile 
 
Neutra (senza personalizzazione)      € 180,00 

Con logo                              €  205,00 

Tutta stampata                    €  250,00 

Struttura autoportante 
composta da palo in 

alluminio e base in PVC-HD  
cm. 32x32,  personalizzabile 

con possibilità di aggiungere 
una o una o più tasche in 

Perspex trasparente  
cadauno             € 150,00 

(Compresi 500 guanti monouso)



SCHEDA 8

Colonnina portagel/2
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Piantana Portagel con dispenser 
elettronico con fotocellula 
Dimensioni colonnina cm 160x40x30 
Completamente personalizzabile 
5lt gel incluso 
 
Neutra (senza personalizzazione)      € 180,00 

Con logo                              €  205,00 

Tutta stampata                    €  250,00 

Colonnina  Portagel  
con dispenser  
completamente personalizzabile 
H cm 127 
Completamente personalizzabile 
 
Grafica compresa         € 150,00 



SCHEDA 9

Mascherine in TNT
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MASK e MORF

(TNT tessuto non tessuto) 
50 gr doppio strato 

 
 
Pezzi 100           € 2,10 

Pezzi 250           € 1,80 

Pezzi 500           € 1,50 

Pezzi 1000         € 1,30 

 
(non sono dispositivi medici) 

 

MASK  
Stampa in sublimazione 

 

Pezzi 100         € 3,50 

Pezzi 250         € 3,00 

Pezzi 500          € 2,50 

Pezzi 1000        € 2,00 
 

MORF 
Stampa in sublimazione 

 

Pezzi 100         € 3,60 

Pezzi 250         € 3,30 

Pezzi 500          € 3,00 

Pezzi 1000        € 2,70 

Mascherine e Morf personalizzate con 
Stampa in sublimazione 

Sono lavabili e riutilizzabili 
(non sono dispositivi medici) 



SCHEDA 10
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Roll-up personalizzato

Monofacciale con struttura in alluminio anodizzato argento 
Stampa su banner con laminazione 
 
Grafica di dimensioni 80×200 cm € 95,00  cadauno 

Grafica di dimensioni 90×200 cm          € 100,00  cadauno 

 
 



SCHEDA 11

Striscia adesiva calpestabile

Transenna distanziatrice
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Stampa monofacciale in poliester. Pali e basi in acciaio.  
Ideali sia per interno che per esterno! 
Misura transenna: 150x100(h)cm - Grafica 135x93(h)cm 
 
           € 95,00 

Pvc adesivo calpestabile utilizzabile per promozioni o per info 
guida all'interno del punto vendita per esempio per il 
distanziamento.  Può essere stampato e tagliato a piacimento. 
 
      a preventivo in funzione della grafica e delle quantità 

 



SCHEDA 12

Gel igienizzante mani
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Flacone trasparente 
100ml personalizzabile 
con etichetta logo 
Formato 10x8,5 cm 
 
Pezzi 100             € 3,90 

Pezzi 250             € 3,60 

Pezzi 500            € 3,30 

Pezzi 1000           € 3,00 

I prezzi contenuti in questo catalogo  
sono IVA esclusa 

 
Pagamenti: 30% all’ordine 

Saldo alla consegna

In base al decreto-legge n. 18 2020 il credito di imposta 
del 50% sulle spese per la sanificazione degli ambienti 

di lavoro è riconosciuto anche per l’acquisto di 
dispositivi di protezione individuale e sicurezza 

(tra i quali anche Totem e dispositivi tecnologici) 
idonei a proteggere i lavoratori  

e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale. 
 

RICHIEDI INFORMAZIONI  
AL TUO CONSULENTE FISCALE 




