Ergonomia, comfort e miglior
gestione della postazione lavoro
BROCHURE INFORMATIVA

I 10 vantaggi di una buona postura:
Ottimizzare la respirazione e la circolazione
Mantenere le ossa e le articolazioni nell'allineamento corretto
Aiutare a ridurre o prevenire l'usura anormale delle superfici articolari che potrebbe causare
malattie degenerative, come l'artrite
Diminuire lo stress sui tessuti molli, come legamenti, muscoli, tendini e dischi
Impedire che la colonna vertebrale si fissi in posizioni anomale
Prevenire la fatica consentendo al corpo di utilizzare meno energia
Prevenire deformazioni posturali o problemi di uso eccessivo
Prevenire infiammazioni ai cervicali o il mal di schiena
Prevenire l'affaticamento muscolare
Favorire un aspetto "sano"

"Il concetto generale di postura si riferisce al trasporto del corpo nel suo insieme, all'atteggiamento del corpo o alla posizione delle braccia e
delle gambe; è la posizione in cui tieni il corpo in posizione eretta contro la gravità stando in piedi, seduto o sdraiato."

La postura corretta
La normativa dà indicazioni sulla corretta postura sul posto di lavoro fornendo dettagliate indicazioni sulle distanze
dal monitor, altezze del piano di lavoro e dello schermo.
È possibile rispettare queste utili indicazioni utilizzando portaschermi, scrivanie regolabili in altezza e poltrone
ergonomiche, insieme a delle pedane che garantiscano una posizione corretta dalla di tutte le parti del corpo.

1. Bracci portamonitor e rialzi
Alcune delle moltissime soluzioni per rialzare il monitor, pensate sia per il computer fisso che per
il notebook. In ordine di apparizione un braccio regolabile manualmente, un rialzo per monitor
in metacrilato, uno per notebook ed infine un braccio portamonitor pneumatico.

2. Scrivanie regolabili, sedute ergonomiche e pedane
La postazione diventa un'entità da plasmare intorno alle proprie caratteristiche fisiche, tramite
la possibilità di regolare le gambe in altezza e l'ausilio di una pedana.
Inoltre, le regolazioni e le caratteristiche ergonomiche della seduta consentono di mantenere
facilmente la posizione corretta.

3. Elettrificazione e canalizzazione

Dotando la propria postazione di accessori come vertebre passacavi, sportelli e torrette, sarà facile
mantenere i fili sempre in ordine, rendendola inoltre più usabile e pulita grazie all'eliminazione degli
accumuli di polvere.
A completamento i portapc su ruote, o agganciabili, permettono di sollevare da terra il computer.

4. Comfort Acustico
Le tecnologie Snowsound consentono di ottenere una correzione acustica in modo semplice e rapido,
sia in nuovi ambienti che in quelli esistenti.
L’esigenza di vivere e lavorare in ambienti meno rumorosi, riducendo il fastidioso
riverbero acustico, trova finalmente una risposta in prodotti innovativi adatti a
risolvere svariate esigenze.

5. Comfort acustico
Le tecnologie Snowsound annoverano diversi brevetti, frutto di una intensa fase di ricerca e sviluppo tuttora in corso,
anche grazie alle collaborazioni continuative con Università e Istituti di ricerca.
L'azienda ha inoltre sviluppato innovativi software di calcolo che permettono di stimare in breve tempo la quantità di
materiale necessario per rendere gli ambienti acusticamente confortevoli.

6. Armadietti spogliatoio per dipendenti
Lockers ed armadietti spogliatoio, permettono di organizzare gli spogliatoi dipendenti di
capannoni, fabbriche e luoghi di lavoro in genere, attraverso soluzioni classiche, ma sempre di
grande funzionalità.

7. Raccolta differenziata in ufficio
La nostra linea di cestini per la raccolta differenziata in ufficio si distingue tra interno ed esterno e garantisce la possibilità di
separare vetro, carta, lattine, rifiuto secco e umido, garantendo soluzioni che consentono funzionalità, capienza ed una linea
che fa del cestino un elemento di arredo.

8. Illuminazione
Negli anni il rapporto tra uomo e luce si è sviluppato declinandosi dagli aspetti rivolti al benessere dell'individuo e
alla sua percezione degli spazi, fino al confronto con i temi legati alla sostenibilità ambientale.
La tecnologia LED ha rivoluzionato il mondo della luce offrendo interessanti opportunità per lo sviluppo di prodotti
concettualmente nuovi.
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