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Qualità

Sicurezza

Affidabilità
Filodiretto
Medical
Catalogo

stiamo vivendo in una situazione 
di estrema emergenza, dove la 
comunicazione è un fattore di vitale 
importanza.

Per questo motivo, filodiretto medical 
vuole offrire una serie di prodotti per 
tutti gli ambienti lavorativi e per tutti 
i luoghi, esercizi commerciali e aree 
comuni, dove ci sia la necessità di 
salvaguardare la salute e contenere il 
dilagare dell'epidemia.

» »
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SGN013030ITAEN

SGN012030ITAEN
GLVNBR AET-R1B1

SGN072030ITAEN

SGN042030ITAEN

SGN102030ITAEN
SGN023030ITAEN

SGN022030ITAEN

SGN082030ITAEN

SGN013545ITA/ SGN017090ITA

SGN052030ITAEN

BRR6062/BRR8062
SGN0110007ITAEN

SGN032030ITAEN

SGN092030ITAEN

SGN062030ITAEN

MSKD

Pr
od

ot
ti

Emergenza COVID-19



SGN023030ITAEN
emergenza covid-19 // adesivi calpestabili

adesivo calpestabile. 
attendi qui il tuo turno.

formato: 30x30 cm 
 

SGN013030ITAEN
emergenza covid-19 // adesivi calpestabili

adesivo calpestabile. 
mantenere la distanza di almeno 1 metro.

formato: 30x30 cm 

SGN0110007ITAEN
emergenza covid-19 // adesivi calpestabili

adesivo calpestabile. 
attendi dietro la riga.

formato: 30x30 cm 
 

emergenza covid-19 // adesivi calpestabili

adesivo calpestabile. 
mantenere la distanza di almeno 1 metro.
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Adesivi 
Calpestabili
Adesivi calpestabili per pavimento.

SGN013030ITAEN

formato: 
lingue:
supporto:

Disponibile anche

formato: 
lingue:
codice:

30x30 cm 
bilingua italiano - inglese

n/d

30x30 cm 
mono italiano/bilingua italiano - tedesco

sgn013030ita/ sgn013030itager



emergenza covid-19 // adesivi calpestabili

adesivo calpestabile. 
attendere dietro la riga.

emergenza covid-19 // adesivi calpestabili

adesivo calpestabile. 
attendi qui il tuo turno.
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SGN023030ITAEN SGN0110007ITAEN

formato: 
lingue:
supporto:

Disponibile anche

formato: 
lingue:
codice:

30x30 cm 
bilingua italiano - inglese

n/d

30x30 cm 
mono italiano/bilingua italiano - tedesco

sgn0110007ita/ sgn0110007itager

formato: 
lingue:
supporto:

Disponibile anche

formato: 
lingue:
codice:

30x30 cm 
bilingua italiano - inglese

n/d

30x30 cm 
mono italiano/bilingua italiano - tedesco

sgn023030ita/ sgn023030itager



SGN013545ITA
emergenza covid-19 // Poster

Poster. 
alcune semplici raccomandazioni.

formato: 35x45 cm 
 

SGN017090ITA
emergenza covid-19 // Poster

Poster. 
alcune semplici raccomandazioni.

formato: 70x90 cm 
 

emergenza covid-19 // Poster

Poster. 
alcune semplici raccomandazioni.
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Poster
Poster graphic per affissione.

SGN013545ITA /SGN017090ITA

formato: 
lingue:
supporto:

35x45 cm/70x90 cm 
 monolingua italiano

n/d



SGN022030ITAEN
emergenza covid-19 //cartelli

cartello. 
si invita ad usare il gel igenizzante.

formato: 20x30 cm 
 

SGN052030ITAEN
emergenza covid-19 //cartelli

cartello. 
controllo temperatura corporea.

formato: 20x30 cm 
 

SGN082030ITAEN
emergenza covid-19 //cartelli

cartello. 
attendi qui il tuo turno.

formato: 20x30 cm 
 

SGN012030ITAEN
emergenza covid-19 // cartelli

cartello. 
obbligatorio l'uso della mascherina.

formato: 20x30 cm 

SGN042030ITAEN
emergenza covid-19 // cartelli

cartello. 
É obbligatorio mantenere il distanziamento sociale di 
almeno 1 metro.

formato: 20x30 cm 

SGN072030ITAEN
emergenza covid-19 // cartelli

cartello. 
locale sanificato secondo normativa.

formato: 20x30 cm 

SGN102030ITAEN
emergenza covid-19 // cartelli

cartello. 
lavati spesso le mani.

formato: 20x30 cm 

SGN032030ITAEN
emergenza covid-19 // cartelli

cartello. 
si invita ad indossare i guanti.

formato: 20x30 cm 
 

SGN062030ITAEN
emergenza covid-19 // cartelli

cartello. 
numero massimo di persone consentite.

formato: 20x30 cm 
 

SGN092030ITAEN
emergenza covid-19 // cartelli

cartello. 
divieto di ingresso in presenza di sintomi come febbre 
e tosse.

formato: 20x30 cm 
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Cartelli
Cartelli in materiale plastico 
decorato con pellicola adesiva.



emergenza covid-19 // cartelli

cartello.
si invita ad usare il gel igenizzante.

SGN022030ITAENSGN012030ITAEN

emergenza covid-19 // cartelli

cartello.
obbligatorio l’uso della mascherina.
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formato: 
lingue:
supporto:

Disponibile anche

formato: 
lingue:
codice:

formato: 
lingue:
codice:

20x30 cm 
bilingua italiano - inglese

materiale Plastico

20x30 cm 
mono italiano/bilingua italiano - tedesco

sgn012030ita/ sgn012030itager

20x40 cm 
trilingua italiano - inglese - tedesco 

sgn012040itaenger

formato: 
lingue:
supporto:

Disponibile anche

formato: 
lingue:
codice:

formato: 
lingue:
codice:

20x30 cm 
bilingua italiano - inglese

materiale Plastico

20x30 cm 
mono italiano/bilingua italiano - tedesco

sgn022030ita/ sgn022030itager

20x40 cm 
trilingua italiano - inglese - tedesco 

sgn022040itaenger



emergenza covid-19 // cartelli

cartello.
É obbligatorio mantenere il distianziamento sociale di almeno 1 metro.

SGN042030ITAENSGN032030ITAEN

emergenza covid-19 // cartelli

cartello.
si invita ad indossare i guanti.
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formato: 
lingue:
supporto:

formato: 
lingue:
supporto:

Disponibile anche

formato: 
lingue:
codice:

formato: 
lingue:
codice:

Disponibile anche

formato: 
lingue:
codice:

formato: 
lingue:
codice:

20x30 cm 
bilingua italiano - inglese

materiale Plastico

20x30 cm 
bilingua italiano - inglese

materiale Plastico

20x30 cm 
mono italiano/bilingua italiano - tedesco

sgn032030ita/ sgn032030itager

20x40 cm 
trilingua italiano - inglese - tedesco 

sgn032040itaenger

20x30 cm 
mono italiano/bilingua italiano - tedesco

sgn042030ita/ sgn042030itager

20x40 cm 
trilingua italiano - inglese - tedesco 

sgn042040itaenger



emergenza covid-19 // cartelli

cartello.
numero massimo di persone consentite.

SGN062030ITAENSGN052030ITAEN

emergenza covid-19 // cartelli

cartello.
controllo temperatura corporea.
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formato: 
lingue:
supporto:

Disponibile anche

formato: 
lingue:
codice:

formato: 
lingue:
codice:

20x30 cm 
bilingua italiano - inglese

materiale Plastico

20x30 cm 
mono italiano/bilingua italiano - tedesco

sgn052030ita/ sgn052030itager

20x40 cm 
trilingua italiano - inglese - tedesco 

sgn052040itaenger

formato: 
lingue:
supporto:

Disponibile anche

formato: 
lingue:
codice:

formato: 
lingue:
codice:

20x30 cm 
bilingua italiano - inglese

materiale Plastico

20x30 cm 
mono italiano/bilingua italiano - tedesco

sgn062030ita/ sgn062030itager

20x40 cm 
trilingua italiano - inglese - tedesco 

sgn062040itaenger



emergenza covid-19 // cartelli

cartello.
attendi qui il tuo turno.

SGN082030ITAENSGN072030ITAEN

emergenza covid-19 // cartelli

cartello.
locale sanificato secondo normativa.
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formato: 
lingue:
supporto:

Disponibile anche

formato: 
lingue:
codice:

formato: 
lingue:
codice:

20x30 cm 
bilingua italiano - inglese

materiale Plastico

20x30 cm 
mono italiano/bilingua italiano - tedesco

sgn072030ita/ sgn072030itager

20x40 cm 
trilingua italiano - inglese - tedesco 

sgn072040itaenger

formato: 
lingue:
supporto:

Disponibile anche

formato: 
lingue:
codice:

formato: 
lingue:
codice:

20x30 cm 
bilingua italiano - inglese

materiale Plastico

20x30 cm 
mono italiano/bilingua italiano - tedesco

sgn082030ita/ sgn082030itager

20x40 cm 
trilingua italiano - inglese - tedesco 

sgn082040itaenger



emergenza covid-19 // cartelli

cartello.
lavati spesso le mani.

SGN102030ITAENSGN092030ITAEN

emergenza covid-19 // cartelli

cartello.
divieto di ingresso in presenza di sintomi come febbre e tosse.
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formato: 
lingue:
supporto:

Disponibile anche

formato: 
lingue:
codice:

formato: 
lingue:
codice:

20x30 cm 
bilingua italiano - inglese

materiale Plastico

20x30 cm 
mono italiano/bilingua italiano - tedesco

sgn092030ita/ sgn092030itager

20x40 cm 
trilingua italiano - inglese - tedesco 

sgn092040itaenger

formato: 
lingue:
supporto:

Disponibile anche

formato: 
lingue:
codice:

formato: 
lingue:
codice:

20x30 cm 
bilingua italiano - inglese

materiale Plastico

20x30 cm 
mono italiano/bilingua italiano - tedesco

sgn102030ita/ sgn102030itager

20x40 cm 
trilingua italiano - inglese - tedesco 

sgn102040itaenger



BRR8062
emergenza covid-19 //barriere

barriera di protezione. 
metacrilato trasparente.

formato: 80x62 cm 
 

BRR6062
emergenza covid-19 // barriere

barriera di protezione. 
metacrilato trasparente.

formato: 60x62 cm 

emergenza covid-19 // barriere

barriera di protezione. 
metacrilato trasparente.

formato: 60x62 cm/80x62 cm 

supporto:                                                                                       metacrilato trasparente

BRR6062/ BRR8062
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Barriere in 
metacrilato
Barriere di protezione bidirezionale.



MSKKN95
emergenza covid-19 //dPi

maschera Kn95 P2.5 uso giornaliero. 
standard: ce ffP2 en 149:2001+ a1:2009 bfe 94%

MSKD
emergenza covid-19 // dPi

maschera chirurgica usa e getta. 
standard: bfe 95 % en 149: 2001 + a1 : 2009 ce fda.

 

GLVNBR
emergenza covid-19 // dPi

guanti monouso in nitrile 
standard: ce materiale: nitrile

misure:  36~47
 

 

DPI

emergenza covid-19 // dPi

maschera chirurgica usa e getta. 
standard: bfe 95 % en 149: 2001 + a1 : 2009 ce fda.
conformità normativa: en-14683:2019+ac:2019

MSKD
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Protezioni certificate.



emergenza covid-19 // cartelli

guanti monouso in nitrile 
standard: ce materiale: nitrile

misure:                                                                                                       36~47

GLVNBRMSKKN95

emergenza covid-19 // cartelli

maschera Kn95 P2.5 uso giornaliero. 
standard: ce ffP2 en 149:2001+ a1:2009 bfe 94%
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AET-R1B1
emergenza covid-19 // diagnostica

termometro a infrarossi.

                         
 

Diagnostica

emergenza covid-19 // diagnostica

termometro infrarossi.
standard: ce, cfda, fda

Power supply v:                                                             dc3v, 2x aaa batterie alcaline 
range di temperatura:                                                                                       32 ~ 42.2° c 
memoria:                                                                                                                                      32 
dimensioni:                                                                                     44mmx101mmx26mm 
spegnimento automatico:                                                                                          60 sec

AET-R1B1

Strumenti di diagnostica.



|      catalogo prodotti

Contatti

Per ulteriori informazioni 
contattare:

e: info@filodirettomedical.com
t: +39 030 9658780

Filodiretto
Medical.
Catalogo 2020.

Qualità.

Sicurezza.

Affidabilità.


