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Visiere
protettive



AntiCOVID:
Emergency Solutions for the mountains

L’emergenza Covid-19 ci impone di migliorare e proteggere il nostro ambiente di lavoro.

Tutto lo staff di sitour, insieme ai suoi partner, mettono a disposizione la propria esperienza ed i propri 
reparti produttivi, per assisterti nell’adeguamento dei tuoi spazi commerciali, pubblici e non.

Ricordiamo inoltre, come allegato l’estratto della circolare, che l’acquisto di questi beni e materiali vi danno la 
possibilità di ottenere un credito d’imposta del 50% della somma d’acquisto.



4. Circolare N.9/E
 Estratto della circolare per detrazione d’imposta

5. Cartelli segnaletici
 Cartelli informativi obblighi, divieti e consigli

6. Segnaletica orizzontale
 Vinile calpestabile

7. Info Digital
 Scritte scorrevoli e LED Wall

8. Gestione code
 Sistemi elettronici per gestire le code

9. Divisori per negozi
 Pareti e strutture realizzabili in CoverUp

10. Divisori postazione lavoro
 Schermi protettivi da tavolo

13. Separatori per sedute
 Scocche distanziatrici per sedie

14. Schermi per casse
 Protezioni verticali

15. Piantane portagel
 Supporti in alluminio per dispenser

16. Piantane portagel NO-TOUCH
 Supporti in alluminio con dispenser

17. Accessori
 Soluzioni utili a mantenere le distanze di sicurezza e purificazione dell’ambiente

20. Misuratori di temperatura
 Scanner di misurazione temperatura corporea

22. Visiere protettive
 Dispositivi per la protezione individuale
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Roma, 13 Aprile 2020

OGGETTO:
Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti 
fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di 
proroga di termini amministrativi e processuali”.

13 CREDITO D’IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE E PER L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI
 DI PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

Nel presente paragrafo vengono forniti chiarimenti in merito al disposto dell’articolo 30, che stabilisce l’esten-
sione alle spese per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro, del credito d’imposta previsto 
dall’articolo 64 del decreto-legge n. 18 del 2020, in favore degli esercenti attività d’impresa, arte e professione, 
per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro, sostenute nell’anno 2020.

13.1 Ambito applicativo

La disposizione in esame amplia l’ambito oggettivo di applicazione del credito d’imposta già previsto dall’arti-
colo 64 del decreto-legge n. 18 del 2020 per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, 
includendovi anche quelle sostenute nel 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad 
esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di prote-
zione e calzari), ovvero per l’acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavorato-
ri dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad 
esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti.

CIRCOLARE N.9/E

[…]

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
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Cartelli
segnaletici

COR 01

COR 06

COR 02

COR 07

COR 03

COR 08

COR 04

COR 10

COR 05

COR 11

Cartelli segnaletici AntiCOVID

in alluminio 1 mm o vetroresina, personalizzabili al bisogno
su richiesta del cliente.

Dimensioni:
35 x 50 cm
50 x 50 cm
50 x 70 cm
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Segnaletica orizzontale Square

Vinile calpestabile con grafica personalizzabile pensata per delimitare
le aree di lavoro.

Dimensioni:
Elemento principale: 50 x 50 cm
Modulo continuità: 100 x 15 cm
Angolo 90°: 50 x 50 cm

Segnaletica orizzontale Circle

Vinile calpestabile con grafica personalizzabile pensata per delimitare
le aree di lavoro. Messaggio principale sagomato.

Dimensioni:
Elemento principale: 50 x 50 cm
Modulo continuità: 100 x 35 cm
Angolo 90°: 50 x 50 cm

Segnaletica
orizzontale
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Info
Digital

Informazione digitale scorrevole

struttura a cassonetto a 1 o piú linee di scrittura, idonea all´installazione da esterno. Programmabile da computer centrale con
qualsiasi tipologia di informazione scritta.

Colori caratteri:
Rosso, blu e bianco

Dimensioni:
a richiesta del cliente

Informazione digitale programmabile

struttura portante in ferro, applicabile a muro o palo, in base alle necessitá operative. Viene corredata di pannelli LedWall per un 
informazione visiva piú impattante attraverso scritte e immagini.

Dimensioni:
a richiesta del cliente e previo sopralluogo
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Gestione
code

Totem gestione code con telecamera o bottone in cassa

Strutture autoportanti customizzate comprese di Mini-PC e PC gestionale. Display 37“ + camera Iride o bottone.

È possibile personalizzare il prodotto con il marchio del Vostro Ente.

Totem con telecamera

Totem con bottone in cassa
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Divisori
per negozi

Divisori in Sandwich

Strutture autoportanti realizzate in sandwich cartone-polionda,
graficizzabili su ambo i lati per delimitare spazi o percorsi.

Dimensioni:
50 x H150 cm

È possibile personalizzare il prodotto con il marchio del Vostro Ente
e/o pubblicità.

Divisori in Alluminio e Tessuto

Per questo prodotto viene utilizzata la tecnologia CoverUp
Strutture autoportanti graficizzabili su ambo i lati per delimitare spazi
o percorsi. Possibilità continua di sostituzione del tessuto graficabile.

Dimensioni:
50 x H150 cm

È possibile personalizzare il prodotto con il marchio del Vostro Ente
e/o pubblicità.
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Divisori
postazioni

lavoro

Divisorio per postazioni di lavoro
da appoggio

Schermo protettivo in plexiglass trasparente per la separazione
delle aree di lavoro.
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Divisorio per postazioni di lavoro
da appoggio

Schermo protettivo in plexiglass trasparente per la separazione
delle aree di lavoro.

Divisori
postazioni

lavoro

Divisorio per postazioni di lavoro
autoportante

Schermo protettivo in plexiglass trasparente per la separazione
delle aree di lavoro.
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Divisori
postazioni

lavoro

Divisorio per postazioni di lavoro
con morsetti

Schermo protettivo in plexiglass trasparente per la separazione
delle aree di lavoro.

Dimensioni:
120 x H60 cm
140 x H60 cm
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Separatori
per sedute

Scocca di separazione per sedute

Scocca protettiva di separazione per sedute.

Dimensioni:
80 x 60 x H150 cm

È possibile personalizzare il prodotto con il marchio del Vostro Ente
e/o pubblicità.
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Schermi
per casse

Schermo AntiCOVID per bancone/cassa

Schermo protettivo da bancone/cassa realizzato in plexiglass
trasparente.

Dimensioni:
70 x H100 cm

È possibile personalizzare il prodotto con il marchio del Vostro Ente.

Schermo AntiCOVID per bancone/cassa

Schermo protettivo da bancone/cassa realizzato in Petg con cornice 
dibond.

Dimensioni:
70 x H100 cm

È possibile personalizzare il prodotto con il marchio del Vostro Ente.
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Piantane
portagel

Piantane AntiCOVID in metallo verniciato

Strutture leggere realizzate in metallo verniciato per supportare
dispencer di disinfettante per mani o sapone.

È possibile personalizzare il prodotto con il marchio del Vostro Ente.

Piantane AntiCOVID in alluminio
anodizzato

Strutture leggere realizzate in alluminio anodizzato per supportare
dispencer di disinfettante per mani o sapone. Fornita con leggio
porta-didascalia.

È possibile personalizzare il prodotto con il marchio del Vostro Ente
e/o pubblicità.
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Piantane AntiCOVID basic NO-TOUCH

Strutture in plastica, piantane in acciaio, dispencer da 2 litri gel igienizzante.
Tipologia NO-TOUCH.

È possibile personalizzare il prodotto con il marchio del Vostro Ente.

Piantane AntiCOVID pro NO-TOUCH

Totem con misuratore di Temperatura e dispenser Gel. Struttura in Carpenteria customizzata. 
Compreso di Mini-PC e programma di gestione. Schermo 13“ full HD. Tipologia NO-TOUCH.
È possibile personalizzare il prodotto con il marchio del Vostro Ente e/o pubblicità.

Piantane AntiCOVID plus NO-TOUCH

Strutture in plastica, piantane in acciaio, dispencer da 2 litri gel igienizzante.
Tipologia NO-TOUCH.

È possibile personalizzare il prodotto con il marchio del Vostro Ente.

Piantane
portagel

NO-TOUCH
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Accessori

Scivolo da banco

In alluminio, questo accessorio consente di mantenere una certa
distanza dal proprio interlocutore mentre si scambiano documenti
od oggetti.

Cassetto passa-prodotti

Cassetto scorrevole per poter consegnare o ricevere oggetti di
piccola taglia.
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Accessori

Lampada Igienizzante UVC+Ozono

Lampada Uv-c germicida a luce ultravioletta con ozono
Sterilizzazione multidirezionale a 360 gradi.

Dimensioni:
23 x 26 x H43 cm
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Accessori

GEL igienizzante

Gel igienizzante tanica da 5 lt
Gel igienizzante da 500 ml

Gel antisettico, studiato per disinfettare a fondo la pelle delle mani. La 
sua formulazione è in grado di ridurre efficacemente in pochi secondi 
germi e batteri presenti sulla cute.
Alcool 60%
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Misuratori di
temperatura

Termometro frontale a infrarossi
Senza contatto

Misuratore della temperatura corporea a infrarossi senza contatto,
preciso e sicuro da usare.
Distanza di misurazione 1-5 cm.
Display digitale LCD retroilluminato.
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Misuratori di
temperatura

Riconoscimento facciale per misurare la temperatura

Si basa sulla tecnologia della termografia ad infrarossi, che utilizza 
un sensore ad infrarossi e una fotocamera dinamica binoculare “live 
wide” da 2 megapixel, con riconoscimento del volto a una distan-
za di 0,2 m-0,8 m durante la raccolta della temperatura. Funziona 
anche se si indossa una maschera sul viso.

Prevezione e controllo dell’epidemia
Allerta febbre

Quando viene rilevata la temperatura di una persona che supera la 
soglia di avvertimento, si avvia immediatamente il meccanismo di 
allarme vocale, che indica il rischio di infezione.
Protegge efficacemente la salute del personale ed aiuta a prevenire 
e controllare la diffusione dell’ epidemia.

Colonnina per misurazione intelligente della temperatura

Scenario di utilizzo - Ingresso e uscita principali

La macchina di misurazione della temperatura intelligente può essere installata negli ingressi
principali di luoghi affollati come aziende, scuole, hotel, centri commerciali, edifici per uffici,
banche, sale governative, ecc.., per monitorare la temperatura di dipendenti, clienti e visitatori in
tempo reale, contribuendo efficacemente a prevenire le epidemie.
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Visiere
protettive

Visiera protettiva AntiCOVID in PETG

Visiera protettiva con schermo trasparente apribile a 90°.
Protegge da gocce e spruzzi.

Visore in PETG atossico, cuscinetto in Polietilene atossico,
confortevole elastico in poliestere, Made in Italy.

Certificazioni:
CE CAT 1 EN 166
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