Soluzioni EASY GLASS per la gestione Covid-19
Il Covid ha limitato la nostra libertà per mesi, compromettendo la sicurezza di tutti i luoghi pubblici e privati. L’unico
modo di affrontare con coscienza il ritorno alla vita è la Prevenzione, ed è possibile comunicarla con varie soluzioni
come per esempio i Kit grafici:
• apposite pellicole calpestabili per la gestione del distanziamento dei percorsi e dei comportamenti;
• pannelli in forex personalizzabili per dispenser gel mani;
• totem autoportanti per esterni e interni per l’indicazione della misurazione della temperatura corporea e per la
modalità di sanificazione delle mani;
• barriere protettive con profili in alluminio per distanziare le postazioni di lavoro.

DI-NOCTM protegge le superfici, permette la sanificazione sicura
Un modo pratico e duraturo per adeguare Uffici e Aziende, assicurare superfici più facilmente pulibili e aiutare a
mantenere la pulizia degli ambienti è senza dubbio l’impiego di rivestimenti materici 3M DI-NOCTM.

EASY GLASS, azienda certificata ISO 9001:2015, Convertitore 3M
Italia, presente nel mercato dal 2001, è specializzata nella consulenza
ed installazione di pellicole professionali per vetri e affini, oltre che
in soluzioni innovative per il contenimento del COVID-19.
In aggiunta alla specializzazione nell’installazione di pellicole Professionali e Certificate per il Risparmio Energetico, la
Sicurezza (ai sensi D.Lgs. 81/08), l’adeguamento Haccp (es: Antibatterica & Antischeggia), la privacy e l’Interior Design.
EASY GLASS, per far fronte all’Emergenza Coronavirus, ha concentrato tutte le risorse implementando soluzioni mirate
con la realizzazione e posa in opera di diversi prodotti tra cui: Kit Grafici Personalizzati per adeguarsi alle disposizioni
preventive attuate dal Ministero della Salute, speciali Barriere & Pareti Protettive Parafiato Anti_Covid-19 certificate
EN 13501, Rivestimenti Laminati per arredi e pareti resistenti a tutti gli agenti chimici impiegati nella sanificazione,
Pellicole Certificate per la riduzione del calore al fine di limitare l’utilizzo dei sistemi di Condizionamento, ricordando
che le pellicole di protezione solare possono portare benefici significativi in termini di salute, economici e ambientali.
Data la previdente persistenza del Covid, per tutelare noi stessi e chi avviciniamo, dovremmo adottare tutte le misure
previste per il contenimento. Per farlo esistono infinite soluzioni comunicative, tecnologiche e personalizzate che
oltre a consentire l’adeguamento degli ambienti di lavoro ai sensi DPCM attualmente in vigore vi consentono di
aumentare la visibilità del Vostro Brand in totale sicurezza.
EASY GLASS è Leader nel settore grazie al nostro modo di assistere il cliente durante il progetto e alla continua
formazione del nostro personale altamente qualificato.

Nel mercato della riqualificazione sono la miglior risposta a questo tipo di esigenze, grazie alle loro caratteristiche di
conformabilità, resa materica e cromatica sono adatti ad ogni tipo di ambiente: dal Contract all’Health Care.
I rivestimenti DI-NOCTM sono ignifughi e facilmente lavabili, perché refrattari allo sporco, resistenti all’acqua, agli
impatti e all’usura; caratteristiche imprescindibili in ambienti progettati per ospitare persone.
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