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MASCHERINA
“RISPETTOSA”

Prodotti per la protezione/M01

CARATTERISTICHE TECNICHE
Mascherina per la protezione facciale e anti-droplet con
la possibilità di logo stampato a 4/0 colori con inchiostri per
packaging alimentari su carta usomano per uso alimentare.
Non si conﬁgura né come DM né come DPI.

DISPONIBILE

La mascherina che rispetta le leggi,
il prossimo, la vita, la natura, l’economia.

anche POLIESTERE
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MASCHERINA
“RISPETTOSA”

Prodotti per la protezione/M02

CARATTERISTICHE TECNICHE - kit istituzionale
Mascherina per la protezione facciale e anti-droplet con
graﬁche istituzionali (il kit sarà fornito misto) stampato a 4/0
colori con inchiostri per packaging alimentari su carta
usomano per uso alimentare.
Non si conﬁgura né come DM né come DPI.

DISPONIBILE

La mascherina che rispetta le leggi,
il prossimo, la vita, la natura, l’economia.

anche POLIESTERE
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SCUDO
FACCIALE

Prodotti per la protezione/S01

CARATTERISTICHE TECNICHE - versione PETG
Scudo facciale anti-droplet e protezione viso.
Realizzato in petg trasparente con fascia di chiusura
in Polipropilene gommato da 2 mm, personalizzabile
con logo sulla fascia e completo di chiusura a velcro regolabile.
Non si conﬁgura né come DM né come DPI.
La visiera è interamente saniﬁcabile.

DISPONIBILE

versione con VISIERA MOBILE
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SCUDO
FACCIALE
CARATTERISTICHE TECNICHE - versione ECO
Scudo facciale anti-droplet e protezione viso.
Realizzato in cartoncino usomano e laminazione lucida
e personalizzabile con logo o graﬁca.
Fascia di chiusura in Polipropilene gommato da 2 mm
e completo di chiusura a velcro regolabile.
Non si conﬁgura né come DM né come DPI.
La visiera è interamente saniﬁcabile.

Prodotti per la protezione/S02
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STRISCE
CALPESTABILI

Distanziatori/D01

CARATTERISTICHE TECNICHE
Strisce calpestabili adesive f.to 100x10 cm con
protezione antiscivolo, superﬁcie saniﬁcabile.
A scelta tre graﬁche istituzionali in pronta consegna
o personalizzabili con la vostra graﬁca.

100 cm

Comunicazione
istituzionale 01

Comunicazione
istituzionale 02

Comunicazione
istituzionale 03

10 cm
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BOLLI
CALPESTABILI

Distanziatori/D02

CARATTERISTICHE TECNICHE
Tondi calpestabili adesivi f.to 30x30 cm o 40x40 cm.
con protezione antiscivolo, superﬁcie saniﬁcabile.
A scelta due graﬁche istituzionali in pronta consegna
o personalizzabili con la vostra graﬁca.

30/40 cm

Comunicazione
istituzionale 01

Comunicazione
istituzionale 02
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ADESIVI
CARRELLI/TROLLEY

Visibility Stickers/V01

CARATTERISTICHE TECNICHE
Adesivi in PVC removibile per i manici di carrelli
e di mini trolley, superﬁcie saniﬁcabile, f.to 30 cm L.
Adesivi in PVC removibile per rendi-resto f.to 20x20 cm.
A scelta due graﬁche istituzionali in pronta consegna
o personalizzabili con la vostra graﬁca.

Comunicazione
istituzionale 01

Comunicazione
istituzionale 02
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SISTEMA DI PARETE
COMPONIBILE

Distanziatori/D03

Comunicazione
istituzionale 02

CARATTERISTICHE TECNICHE
Parete componibile, f.to realizzabile 100x200 cm
e 150x200 cm. Altezza dei moduli 66 cm.
A scelta due graﬁche istituzionali o personalizzabili
con la tua graﬁca.

200 cm
Comunicazione
istituzionale 01

200 cm

150 cm

100 cm
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TOTEM
TRAPEZIO

Distanziatori/D04

CARATTERISTICHE TECNICHE

Struttura da terra a trapezio.
Realizzato in cartone microonda con chiusura ad incastro.
Due altezze disponibili, 60 cm e 85 cm.
A scelta due graﬁche istituzionali o personalizzabili
con la tua graﬁca.

60/85 cm

Comunicazione
istituzionale 02

Comunicazione
istituzionale 01
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EXPO CARTELLO
BANCO/MURO

Espositori/E01

CARATTERISTICHE TECNICHE
Cartello in communication da 10 mm stampato solo fronte
e personalizzato con graﬁca schema Lavamani
(o la vostra graﬁca). Completa di alloggio in forex per ﬂacone.
Flacone di gel disinfettante da 500 ml compreso.
37 cm

37 cm
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EXPO TORRE
BANCO

Espositori/E02

CARATTERISTICHE TECNICHE
Struttura in Digi-Board da 16 mm stampato UV fotorealistico
e plastiﬁcato lucido personalizzato con graﬁca schema
Lavamani (o la vostra graﬁca).
Completa di aggancio per ﬂacone o dipenser push.
Flacone di gel disinfettante da 500ml compreso.

50 cm

Versione con alloggio
per ﬂacone a beccuccio

27 cm

Versione
con erogatore PUSH
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EXPO TERRA
BASIC

Espositori/E03

CARATTERISTICHE TECNICHE
Totem in communication da 19mm stampato UV fotorealistico
e plastiﬁcato lucido personalizzato con graﬁca schema
Lavamani (o la vostra graﬁca). Completo di alloggio per ﬂacone
e versione con ripiano per scatola guanti.
Flacone di gel disinfettante da 500ml compreso.

Versione
con due ripiani

Versione
con un ripiano

150 cm

30 cm
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EXPO TORRE
MULTIUSO

Espositori/E04

CARATTERISTICHE TECNICHE
Totem in communication da 19mm stampato UV fotorealistico
e plastiﬁcato lucido personalizzato con graﬁca schema
Lavamani (o la vostra graﬁca). Completo di alloggio per ﬂacone
e versione con ripiano per scatola guanti.
Flacone di gel disinfettante da 500ml compreso.

35 cm

150 cm

Versione con alloggio
per ﬂacone a beccuccio
e ripiano porta guanti/mascherine

Versione con alloggio
per ﬂacone a beccuccio
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EXPO TORRE
TERRA

Espositori/E05

CARATTERISTICHE TECNICHE

Versione cartotecnica: Struttura in cartone microtriplo stampato

UV fotorealistico e plastiﬁcato lucido personalizzato con graﬁca
schema Lavamani (o la vostra graﬁca). Completa di aggancio
per ﬂacone.

Versione Digi-Board: Struttura in Digi-Board da 16mm stampato

UV fotorealistico e plastiﬁcato lucido personalizzato con graﬁca
schema Lavamani (o la vostra graﬁca).Completa di aggancio
per ﬂacone o dipenser push.
Flacone di gel disinfettante da 500ml compreso.

Versione in cartotecnica
con alloggio per ﬂacone a beccuccio

150 cm

27 cm

150 cm

30 cm

Versione in Digi-Board
con alloggio per ﬂacone a beccuccio
o dispenser PUSH
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EXPO TORRE
TERRA DISPLAY 10’’
CARATTERISTICHE TECNICHE
Struttura in Digi-Board da 16mm stampato UV fotorealistico
e plastiﬁcato lucido personalizzato con graﬁca schema
Lavamani (o la vostra graﬁca), incluso un display autoplayer
da 10’’. Completa di dipenser push.
Flacone di gel disinfettante da 500ml compreso.

Versione in Digi-Board
con alloggio per ﬂacone a beccuccio
o dispenser PUSH

150 cm

27 cm

Espositori/E06
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BARRIERA
ANTI-DROPLET

Barriera/B01

CARATTERISTICHE TECNICHE

Barriere anti-droplet in plexiglass trasparente anti-urto
in diversi formati. Con possibilità di slot rendi-resto.
01- Formati disponibili 60x65/50x65/100x65 cm
02- Formati disponibili 120x65/150x65 cm
03- Formati disponibili 50x70/100x70 cm,
completa di distanziali in acciaio satinati.
Possibilità di realizzare anche moduli
con misure personalizzate.

01 versione piena

01 versione con slot rendi-resto

02 versione con slot rendi-resto

02 versione piena

03 versione a banco

Distanziali
in acciaio satinato
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BARRIERA
ANTI-DROPLET MODULARE
CARATTERISTICHE TECNICHE

Struttura modulare in plexiglass e basi in forex da 20mm,
formata da moduli ripetibili di f.to 50/60x65cm.
Possibilità di realizzare le basi in legno smaltato.

Possibilità di personalizzazione
con il tuo marchio

Possibilità di realizzare le basi in legno

Barriera/B02
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MAGNETICO
AUTOMEZZI
CARATTERISTICHE TECNICHE

Stampa UV f.to 48x68 cm su PVC calamitato per automezzi.
A scelta due graﬁche istituzionali o personalizzabili
con la tua graﬁca.
Possibilità di realizzare anche misure personalizzate.

Visibility stickers/V02
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MATERIALI
PER IL PDV

Altri materiali/Z0X

Ordina altri materiali per allestire il tuo pdv/ufﬁcio comunicando
nel corretto modo le misure di prevenzione a favore della lotta
contro Covid-19.
01- Pannelo auto-portante; 02- Totem ovale;
03- Roll-Up; 04- Expo da banco: 05- Cartello da banco;
06- Tre ante lavaggio mani; 07- Flyers f.to A5.
02

03

05

01

04

07

06

Le immagini sono soltanto a scopo illustrativo. La comunicazione istituzionale del Ministero della Salute non ha subito modiﬁche che possano variare e/o alterare il risultato
complessivo della suddetta ed è stata utilizzata soltanto per ﬁni illustrativi del presente catalogo.
Lo scopo della produzione dei suddetti prodotti sono per gli scopi per la quale la campagna Ministeriale concorre, ovvero la lotta contro Covid-19.

AIUTIAMOCI
PER PROTEGGERE.

Let’s help to protect.

Tutti i prodotti presenti in questo catalogo sono in continuo aggiornamento per fornire una risposta attiva alle esigenze
del nuovo scenario che ci troviamo ad affrontare e a vivere quotidianamente.
Ogni prodotto può essere brandizzato con il proprio marchio, fidelizzando i propri consumatori e trasmettendo loro
un senso di fiducia reciproca.
Contattaci per una consulenza o un preventivo completamente gratuito, ma anche per un semplice consiglio.
Se hai un’idea da proporci siamo disponibili per progettare insieme il tuo prodotto o il tuo espositore adatto alle tue esigenze.

idee di comunicazione

Re-active s.a.s.
06135 Ponte San Giovanni (PG)//Via Catanelli 64//info@reactive.it
www.reactive.it

Tutti i progetti illustrati in questo catalogo sono di proprietà di Re-Active. Tutti i diritti di sfruttamento, riproduzione, diffusione, utilizzazione circa i predetti sono riservati.
Le misure dei prodotti elencate potranno subire delle variazioni per ottimizzare la produzione.

