


Aumenta i posti a sedere per il tuo locale

Realizza una Struttura di Arredo per 
Esterno completa di chiusure laterali 

(vetrate o tende)

Contattaci per maggiori 
informazioni sui nostri prodotti 
e la nostra formula di dilazione 

di pagamento
(la pergola si paga lavorando)



Pergole bioclimatiche (tetto apribile) e strutture in 
alluminio per ampliare i tuoi spazi
Chiusure laterali: vetrate panoramiche (tutto vetro)

tende antivento per esterno



Struttura in alluminio e pannelli trasparenti o opachi,
Ideale per creare ambienti separati all’interno del locale o dell’area esterna



Porta menù e porta posate incorporato

Separatore modulare

Diverse soluzioni per soddisfare ogni esigenza
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OUTDOOR FORMAT 
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Per foto e maggiori dettagli

sulle soluzioni proposte visita i siti web



Mascherine personalizzate in Tessuto, lavabili anche in lavatrice e riutilizzabili.

Il prodotto è realizzato per il 100% in Poliestere ed è certificato OEKO-TEX® standard 100 classe I. Il Poliestere è una fibra sintetica idrorepellente, elastica,
resistente e indicata per un prolungato contatto con la pelle. . Può essere lavato in lavatrice fino a 40 gradi e viene sterilizzato attraverso un trattamento ad
ozono prima del confezionamento.

Le Mascherine sono prodotte e confezionate in Italia, in totale sicurezza e con l’ausilio di tecnologie di ultima generazione.

Mascherine in 
Tessuto, lavabili (anche in 

lavatrice) e riutilizzabili.

mascherinewww.rescosrl.com



La Visiera

La Visiera in PVC può essere utilizzata nei luoghi di lavoro per ridurre il rischio di contagio dovuto al contatto continuo tra
professionisti, clienti e collaboratori esterni. La Visiera funge da schermo anti-droplet per gli addetti alle vendite o per altre
figure impegnate quotidianamente nello svolgimento di attività ritenute più rischiose.

Il prodotto è realizzato in PVC 250 micron, un supporto trasparente e leggero ma resistente.

visiere

Visiera trasparente in PVC
per ridurre il rischio di contagio 

negli ambienti di lavoro

www.rescosrl.com



Kit igienizznante

Il kit igienizzante è un comodo ausilio per le necessità immediate.

Acquistando il kit nelle occasioni di necessità o come scorta da lasciare in auto o in altri ambienti,
permettere rapidamente di ristabilire le precauzioni di sicurezza, soddisfacendo l’esigenza di reperibilità
degli ausili igienici, che nostro malgrado saranno necessari durante la fase di transizione verso un
percorso di contenimento definitivo della crisi sanitaria.

Kit igebizzantewww.rescosrl.com

Kit di sicurezza composto da:
Nr 1 mascherina
Nr 1 visiera protettiva
Nr 1 igienizzante per mani
Nr 1 paio di guanti usa e getta



Ausili per la gestione delle buone prassi

Kit igebizzantewww.rescosrl.com

Distanziatori da pavimento, utili ad indicare e ricordare il rispetto dello 
spazio di sicurezza ai visitatori

Il materiale dei nostri prodotti è il policarbonato resistente agli urti e all’acqua. Facile da pulire e da maneggiare.
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