EMERGENZA COVID-19
ITALVENETA DIDATTICA OFFRE LE SOLUZIONI
ADATTE PER UNIFORMARSI AI PROTOCOLLI
ANTI-COVID 19
PER UNA TRANQUILLA RIAPERTURA
DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI

• BARRIERE PARA-FIATO
E AUTOPORTANTI
• COLONNINE PORTA
GEL SANIFICANTE
• KIT AD INCASTRO
• STRUTTURE MODULARI
KIT COMPOSTI
DA VARI ELEMENTI
• GIOCHI MODULARI
• BRANDINE
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BARRIERA PARA-FIATO
La BARRIERA PARA-FIATO, disponibile in diverse misure, per
banchi scolastici, realizzata in copolimero acrilonitrile-stirene,
elimina il problema del «droplet».
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BARRIERA AUTOPORTANTE
La BARRIERA AUTOPORTANTE disponibile in diverse misure, realizzata in copolimero
acrilonitrile-stirene, elimina il problema «droplet» in scuole, uffici e reception.
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KIT AD INCASTRO
Il KIT AD INCASTRO consente di aprire le porte senza l’uso
delle mani per evitare la contaminazione di batteri presenti
sulla maniglia.
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COLONNINA PORTA GEL SANIFICANTE
La colonnine porta gel igienizzante sono state progettate
senza spigoli appositamente per evitare di farsi male, inoltre
sono molto resistenti ed estremamente stabili poiché è
impossibile farle ribaltare grazie alla predisposizione del peso
nella base. Sono state ideate di diverse misure, altezze, colori
per soddisfare ogni tipo di bisogno dai più piccoli, come i
bambini degli asili e delle scuole materne,
ai più grandi come per scuole elementari,
medie ed adulti.
Caratteristiche:
Anima in ferro zincato
Plastica esterna formata da HD e PST
Altezza: 86 cm x Adulti
55 cm per bimbi
Larghezza della Base: 30 cm
Porta Flacone: profondità
interna 10,5 cm
Diametro interno: 11,8 cm
Peso: 2,70 Kg
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RECINZIONE PLAY PEN
(Certificazione EN 1176)
Recinzione di tipo modulare, ideale per
delimitare, contingentare e definire percorsi.
Per creare spazi gioco completamente sicuri in
conformità alle linee guida anti Covid-19.
Disponibile in diverse colorazioni, può essere
facilmente lavabile e igienizzabile con qualsiasi
tipo di presidio igienizzante. Possono essere
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utilizzati metodi più invasivi, come idro
pulitrice/getti a vapore:
la recinzione, essendo realizzata in materiale
plastico robusto e resistente, non subirà
alterazioni. Composta da 4 pannelli
e 4 basi può essere posizionata su tutti tipi di
pavimentazione sia all’interno che all’esterno.
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KIT SPORTIVI
(Certificazione EN 71-1/2/3)
Kit composti da aste ginniche, cerchi, assi, coni
e blocchi percorso per stimolare i giochi di
movimento e la coordinazione del bambino.
Ogni singolo componente è stato ideato in
materiale plastico resistente per facilitare
anche il momento della sanificazione!
Poiché i kit sono completamente igienizzabili
con detergenti, getti a vapore o ad acqua,
permettono di risparmiare tempo e dunque di
godersi l’attività in completa sicurezza.
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WAGON TOY

Trenino modulare con superfici lisce e prive

(Certificazione EN 71-1/2/3)

di spigolature, può essere pulito facilmente
con qualsiasi tipo di prodotto igienizzante,
getti ad alta pressione o vapore, per una
rapida sanificazione che permetterà di
giocare al sicuro e senza alcun rischio.
La brillantezza dei colori è garantita anche
dopo moltissimi anni.

Questa composizione modulare è dotata
di base d’appoggio a incastro, collocabile
su qualsiasi tipo di superficie si possono
ottenere diverse lunghezze, diverse forme e
colori per un risultato simpatico e divertente
per i bambini.
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CUBIC TOY

Giochi modulari, con diversi elementi

(Certificazione EN 1176)

tra cui: cubi, casette, ponti e scivoli, che
permettono di realizzare un’infinta possibilità
di combinazioni e di colori. Tutti gli elementi
sono prodotti interamente in Italia, realizzati
con materiale plastico robusto e atossico,
resistente alle intemperie e alle quotidiane
procedure di igienizzazione, è garantita la
brillantenza dei colori.
Caratteristica fondamentale di questo gioco
è che è privo di inserti, di angoli difficili da
raggiungere o di giunture, per consentire una
rapida sanificazione di tutti i componenti,
con detergenti alcolici/disinfettanti, lavaggi
ad alte temperature o con lavaggi ad alta
pressione.
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MATTONI GIGANTI

Per favorire la creatività e la manualità,

(Certificazione EN 71-1/2/3)

il gioco dei mattoni giganti è quello più
utilizzato. Essendo realizzati in materiale
plastico atossico resistente e con una forma
semplice senza spigoli o parti appuntite,
permettono di semplificare le quotidiane
sanificazioni necessarie, in rapidità e
sicurezza.

I nostri mattoni sono impilabili e di
facile incastro; inoltre le dimensioni della
costruzione la rendono un gioco versatile
anche per i più piccoli senza il rischio di
ingerire piccoli prezzi.
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BRANDINA PER ASILO NIDO
E SCUOLA MATERNA
(Certificazione EN 71-1/2/3)

Brandina per asilo nido e materna, resistente
e confortevole per assicurare la tranquillità
del riposo del bambino. Ogni singolo
componente è stato ideato in materiale
plastico resistente per facilitare anche il
momento della sanificazione, poiché lavabile
con una spugna e detergente igienizzante.
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Esclusivista di zona per Marche ed Umbria:
SPAZIO LIBERO SRLS
sede operativa : Via S.Ubaldo 67 - 60030 Monsano (AN)
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Uffici +39-338.239.2792

