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Se dovesse servire ti riporto nuovi prodotti sanificanti/battericidi in gamma
BB packaging per emergenza anticovid19


Gel lavamani senza risciacquo:
 Confezione da 500/600 ml € 8,90/cad + iva
 Taniche da 5kg € 60/cad + iva
 a richiesta 100 ml tascabile



Igienizzante ambienti/tessuti/superfici:
 bombolette spray 200 ml“LEPISIDINA” a base alcolica al 75% efficace contro batteri , virus € 8,50/cad +
iva
 bomboletta spray 500 ml “SANITIZER” igienizzante sanificante al sapore di eucalipto € 10,64/cad + iva

Ideali per igienizzare e sanificare ambienti di lavoro, uffici, spogliatoi, tessuti, abiti da lavoro, scrivanie,
tastiere/mause, mascherine.



flacone “SANIDOX” 750 ml con spruzzino a base alcolica e Sali di ammonio quaternari HACCP €
4,60/cad + iva
flacone “SANIALC” 750 ml con spruzzino (tipo alcool) HACCP a base alcolica e Sali di ammonio
quaternari € 4,90/cad + iva

ideali per mobiletti, piani di lavoro, arredi, servizi igienici, monitor pc, scrivanie avvertenze spruzzare sulla superficie
da igienizzare e asciugare con panno morbido o assorbente.


Igienizzante lavamani:
 sapone lavamani germicida “MAGIC SOAP” tanica da 5 kg da versare nei dispenser se li avete €
31,80/cad + iva
 sapone igienizzante mani con agenti antibatterici “SECURGERM” da 1000 ml con dispenser a €
7,20/cad + iva
 sapone igienizzante con antibatterico “FRESH ENERGY” con dispenser da 500 ml € 3,70/cad + iva
 sapone liquido normale detergente da 500 ml con dispenser a € 2,90/cad + iva



Igienizzante pavimenti e superfici :
 liquido germicida “H3” flacone da 5 lt € 14,40/cad + iva
 “SANIALC” (tipo alcool) HACCP detergente a base alcolica confezione flacone da 1 lt € 7,20/cad + iva

Vi ricordiamo che
Come da articolo 30 del Dl 23/2020
potete beneficiare di un credito di imposta pari al 50%
per tutte le attrezzature DPI (rientrano mascherine-guanti-visiere e occhiali protettivi etc)
1

e spese di sanificazione degli ambienti di lavoro
volte a evitate il contagio del virus Covid-19 nei luoghi di lavoro.
(in fase di ordine specificare se volte usufruire del credito di imposta indicato).
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