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SofosWD in partnership con GRIMALDI Studio Legale, una delle 
realtà  professionali più significative del mercato legale italiano e fin 
da subito in prima linea nella gestione dell’emergenza Covid-19, ha 
creato un team multidisciplinare in grado di dare concrete risposte 
operative e legali alle Vostre necessità.

In vista della imminente ripartenza, abbiamo individuato specifiche 
misure e dispositivi di prevenzione e sicurezza al fine di proteggere 
sia i lavoratori che il pubblico dal rischio di contagio. In particolare, 
proponiamo – con un approccio “chiavi in mano” - soluzioni mini-
me obbligatorie che rispondono alle richieste di legge a cui pos-
sono essere aggiunte ulteriori misure non espressamente richieste 
dalla legge ma suggerite per una migliore gestione del rischio in 
parola.

Potenziali destinatari sono soggetti quali: Aziende, Industrie, Centri 
Commerciali, Operatori del Settore del Retail e altri soggetti che 
esercitano attività d’impresa, arte o professione.

Per quanto riguarda gli aspetti legali lo Studio GRIMALDI ha realiz-
zato un completo Handbook Covid-19 con le regole applicabili 
in oltre 40 Paesi, potendo così fornire risposte e soluzioni anche a 
quelle imprese che operano sul mercato internazionale.

SofosWD è in grado di dare risposte operative anche nel rispetto 
dell’identità e dell’unicità aziendale creando strumenti personaliz-
zati e su misura delle singole esigenze aziendali. Pertanto i prodotti 
della linea COVID CLEAN potranno essere realizzati ad hoc su 
richiesta.

PER INFORMAZIONI
SUI PRODOTTI DELLA
LINEA COVID CLEAN:

SofosWD
Email: commerciale@sofoswd.com
Phone: +39 0362 688308

LAVORA IN SICUREZZA!!!
PROTEGGI TE STESSO E GLI ALTRI

COVID CLEAN



Barriere anti trasmissione 
via aerea realizzate in vetro 
infrangibile e sanificabili con 
prodotti a base alcolica od 
altri prodotti, senza incorrere 
nel rischio di opacizzare 
o graffiare la barriera (come 
nel caso del plexiglass).

MISURE PERSONALIZZATE SU RICHIESTA. 

Possibilità di aggiungere loghi/immagini del Cliente.

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa.

Vetro infrangibile doppio strato con profili e piedini in ferro.

Policarbonato alveolare trasparente con profili in ferro.

BARRIERE
DI PROTEZIONE

MODELLO

COV-01 A

COV-01 B

Prezzo: 86,00 €

Prezzo senza ruote: 136,00 €

Prezzo con ruote: 151,00 €

80x40 cm

100x200 cm

3+3 mm

6 mm

FORMATO SPESSORE

COV-01
COV-01 A

COV-01 B

COV-01 B

COV-01

Barriera da banco
Protegge i lavoratori che 
operano a distanza ravvicinata
con il pubblico

Barriera verticale 
per la creazione di ingressi/uscite 
e percorsi obbligatori. Utilizzabile 

all’interno ed all’esterno.
Disponibile anche con ruote.

Disponibile anche con ruote.



COV-02 D

Distriputore automatico
di sapone gel o igienizzante
per le mani.

Si ricarica facilmente ed è 
possibile dosare la quantità
erogata. 

Disinplus è un gel contenente 
il 65% di alcool. 

Aiuta a tenere pulite le mani 
quando non si ha la possibilità 
di lavarsi con acqua e sapone. 

Ha un’azione rapida 
senza risciacquo. 

Non macchia.

DISPENSER
A SENSORE PER
DISINFETTANTE

RICARICA
DISINFETTANTE

COV-02 D-500 COV-02 D-700

500 ml

160x220x110 mm

500 g

ABS

4 GW4*DA

sapone liquido,
gel Disinplus

bianco

45,90 €

700 ml

100x110x220 mm

1,3 kg

acciaio inox

6 DC9V/AA

sapone liquido e gel, 
disinfettante liquido 
e gel

satinato

109,00 €

Volume:

Dimensione:

Peso:

Materiale:

Batterie:

Contenuto:

Colore:

Prezzo:

850 ml

110x120x260 mm

800 g

ABS

4 DC6V/AA

sapone liquido e gel, 
disinfettante liquido 
e gel

bianco, argento

109,00 €

Hand Gel - 100
Formato da 100 ml,
Con tappo flip top.

Prezzo: 5,30 €

Hand Gel - 500
Formato da 500 ml,
con pompetta a 
pressione e/o tappo 
a vite.

Prezzo: 11,85 €

Hand Gel - 1000
Formato da 1000 ml,
con tappo a vite.

Prezzo: 14,50 €

COV-02 D-850 Hand Gel

Hand Gel

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa.



MODELLO

KIT COV-02 DA BANCO O DA MURO

KIT COV-02 CON SUPPORTO AUTOPORTANTE

FORMATO

PREZZO

PREZZO

COV-02

COV-02

Ferro verniciato con adesivo gel mani disinfettante

1 COV-02 B + 1 COV-02 D-500 + Hand Gel 500 ml

1 COV-02 B + 1 COV-02 D-500 + SUPPORTO + Hand Gel 500 ml

1 COV-02 B plus + 1 COV-02 D-850 o D-700 + Hand Gel 1000 ml

1 COV-02 B plus + 1 COV-02 D-850 o D-700  + SUPPORTO + 
Hand Gel 1000 ml

Ferro verniciato con adesivo e vaschetta raccogli liquidi

Supporto da terra in ferro ferniciato

COV-02 A*
BASIC

BASIC S

TOP

TOP S

COV-02 B** e B plus***

SUPPORTO per COV-02

SUPPORTO
PER COV-02 A

Prezzo: 29,90 €

95,00 €

134,00 €

159,00 €

198,00 €

Prezzo:39,90 €

Prezzo: 39,00 €

165x225x350 mm

165x225x500 mm

 H 1000 mm

Display con adesivo ideale
per dispenser manuale o 
automatico. 

Utilizzabile direttamente sulla 
scrivania o appeso al muro. 
Può essere completato con il 
supporto autoportante 
e il dispenser automatico.
Durevoli, eleganti e 
anticorrosione. 

PORTA
DISINFETTANTE
DA SCRIVANIA,
DA MURO E
AUTOPORTANTE

* DISPENSER NON INCLUSO

** COMPATIBILE CON COV-02 D-500

*** COMPATIBILE CON COV-02 D-850 e D-700

Porta disinfettante compatibile con 
i comuni dispenser da 500 ml. Porta disinfettante compatibile con 

il dispenser D-500, D-700 e D-850 
con vaschetta raccogli liquidi. 

COV-02 A
COV-02 B e B plus

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa.



Rispondono all’esigenza di 
igienizzare capi di abbiglia-
mento, calzature, accessori o 
altri prodotti provati dal pubblico 
nella normale fase di acquisto. 
Si tratta di mobili caratteriz-
zati dall’avere all’interno delle 
particolare lampade che pro-
ducono luce ultravioletta UV-C 
che agisce sul DNA creando dei 
dimeri di timina che portano alla 
morte della cellula. È efficace 
contro il COVID 19 e contro una 
grandissima quantità di altri vi-
rus, batteri e micro-organismi.

MISURE PERSONALIZZATE SU RICHIESTA.
Tutti i mobili sono disponibili in bianco e nero, è possibile 
chiedere colori differenti.

Mobile portascarpe in legno ideale per igienizzare le calzature

Mobile in legno a 2 ante ideale per abbigliamento e
divise da lavoro.

Adesivo da interno per vetrina

Mobiletto in legno ideale per igienizzare gioielli e accessori

MOBILI CON 
LUCE LED UV-C
GERMICIDA

MODELLO

COV-BOX medium

COV-BOX XL

COV-BOX Sticker

COV-BOX small 

55x45x180 cm

100x60x180 cm

30x21 cm

50x20x100 cm

FORMATO

COV-BOX
I nostri mobili sono perfettamente
chiusi per consentire alla luce di
igienizzare perfettamente i capi
senza disperdere i raggi UV-C.

I led UV-C igienizzano i prodotti
in pochi secondi.

Tutti i led presenti nei mobili 
sono dotati di certificazione CE.

Aprendo e chiudendo il mobile 
la luce si accenderà e spegnerà
da sola grazie ad un sensore
di prossimità.

I MOBILI

LED UV-C
GERMICIDA

COV-BOX
Le immagini sono puramente indicative

Prezzo su richiesta

Prezzo: 769,00 €

Prezzo: 798,00 €

Prezzo: 4,50 €

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa.



Cartelli informativi per la segna-
lazione delle regole fondamentali 
indicate dal Servizio Sanitario 
Nazionale per il contenimento 
del Covid-19. 
Realizzati su supporti rigidi  
con stampa diretta oppure 
con stampa su PVC adesivo. 
Pronti per essere appesi o 
appoggiati nelle aree di interesse 
per gestire la comunicazione 
dell’emergenza sanitaria. 
Possono essere richieste 
eventuali personalizzazioni.

SEGNALETICA
DI SICUREZZA
VERTICALE

COV-04

MODELLO

COV-04 Q02

COV-04 Q03

COV-04 R02

COV-04 R01

COV-04 R03

COV-04 R05

COV-04 R04

COV-04 R06

COV-04 Q01 

21x21 cm

21x21 cm

21x30 cm

21x30 cm

21x30 cm

21x30 cm

21x30 cm

21x30 cm

21x21 cm

FORMATO

COV-04
Questi sono solo alcuni esempi di
segnaletica a disposizione, contattaci 
per maggiori informazioni.

CARTELLI DI SICUREZZA

Q01

R01

R04

Q02

R02

R05

Q03

R03

R06

Prezzo PVC: 4,00 €
Prezzo supp. rigido: 5,00 €

Prezzo PVC: 4,50 €
Prezzo supp. rigido: 5,50 €

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa.



Adesivi calpestabili con stampa 
su pvc con protettivo antiscivolo 
da interni. 

Sono efficaci per la creazione 
di aree di attesa, gestione dei 
percorsi e delle distanze di 
sicurezza all’interno dei punti 
vendita, dei centri commerciali 
o delle aziende.

SEGNALETICA
DI SICUREZZA
A TERRA

COV-05

È POSSIBILE AVERE MISURE E FRASI PERSONALIZZATE.

MODELLO

BAR-05 A02

BAR-05 P01

BAR-05 P03

BAR-05 P02

BAR-05 D01

BAR-05 D02

BAR-05 A01 

30x30 cm

30x30 cm

30x30cm

30x30 cm

100x7,5 cm

100x7,5 cm

30x30 cm

FORMATO

COV-05

A01

P01

D01

D02

A02

P02 P03

Questi sono solo alcuni esempi di
segnaletica a disposizione, contattaci 
per maggiori informazioni.

STICKERS ADESIVI
Prezzo: 5,00 €

Prezzo: 5,00 €

Prezzo: 5,00 €

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa.



Via Luigi Capuana, 24 - 20825 Barlassina (MB)

Tel. +39 0362 688308 / +39 0362 688458

www.sofoswd.com


