cooperativa sociale
sozialgenossenschaft

FATTI NOTARE!
SEI ANDERS!
La Barriera in PVC è la soluzione leggera ed efficace per un negozio
sicuro: facile da assemblare può essere posizionata sul bancone per
porteggere te stesso e chi ti sta di fronte da possibili agenti infettanti.
Disponibile in due modelli (con o senza foro passacarte) e due misure a
seconda delle tue esigenze o del tipo di servizio e attività.
La struttura è totalmente personalizzabile, i fogli in PVC sono
intercambiabili per una maggiore igiene e in caso venissero rovinati.
Tempi di consegna 5-7 gg.
Siamo inoltre disponibili per realizzare la grafica più adatta al tuo stile
e al tuo negozio: chiedici un preventivo personalizzato!
Misura 96L x 67h x 37 cm:
1 pz 90,00€ + iva
2 pz 170,00€ + iva
3 pz 250,00€ + iva

solo ricambio fogli PVC
cad. 3,00€ + iva
minimo 5 pz

Misura 71,5L x 82h x 37 cm:
1 pz 75,00€ + iva
2 pz 135,00€ + iva
3 pz 190,00€ + iva

solo ricambio fogli PVC
cad. 2,50€ + iva
minimo 5 pz
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FATTI NOTARE!
SEI ANDERS!
Le mascherine in tessuto personalizzate, disponibili a partire da
50 pezzi, non sono un dispositivo di protezione individuale né un
dispositivo sanitario, ma costituiscono un ottimo strumento di
protezione per te e i tuoi collaboratori.
Consegna in 6-7 giorni.
• Materiale certificato Oeko-Tex®
50 pz
120,00€ + iva
100
pz
240,00€ + iva
• Tessuto mono strato
200 pz
480,00€ + iva
• Sterilizzato ad Ozono
• Prodotto e confezionato in Italia
Siamo inoltre disponibili per realizzare l’adattamento grafico del
logo del tuo negozio per la stampa, compresa nel prezzo.
Le visiere in PVC sono uno schermo utile per salvaguardare te
stesso e gli altri da possibili rischi. Non sono un dispositivo di
protezione individuale né un presidio medico. Le visiere sono dotate
di una fascia in gommapiuma, certificata Oeko-Tex.
Consegna in 3-4 giorni.
25 pz
50,00€ + iva
• Monouso ma lavabili con alcool
50 pz
95,00€ + iva
• Da montare
100
pz
190,00€ + iva
• Taglia unica regolabile
InSide Coop. Soc./Soz. Gen. ONLUS · via Maso della Pieve/Pfarrhofstr. 2D · 39100 BZ
Tel 0471 052121 · inside@insidebz.net · www.insidebz.net · Facebook InSide_ONLUS

