
Artifer propone per la corretta sani�cazione delle mani in azienda o nelle attività commerciali.

DESCRIZIONE

Modello BASE :  piantana con rotelle inclusiva di dispenser da 700 ml elettrico con fotocellula,  
                                

Modello TOP :  piantana con feltrini antigra�o inclusiva di dispenser da 700 ml elettrico con fotocellula.

Colorazioni della piantana:  colore standard con verniciatura a polvere  BIANCO, NERO, 

Possibilità di ordinare LA SOLA PIANTANA  (esclusa la fornitura del dispenser)  prezzo da concordare.     

possibilità di verniciatura in altri colori con sovraprezzo (solo per mod. TOP).

La piantana è garantita a vita. Il dispenser riporta la garanzia del fornitore.

SPEDIZIONI

Modalità FCA:  la merce deve essere ritirata in Artifer, senza alcun sovraprezzo, 
senza alcuna possibilità di spedizione.

Modalità DAP:  spedizione a carico di Artifer con sovraprezzo da stabilire in fase d’ordine,
in quanto Artifer s’avvale di un corriere terzo.

Modello  BASE Modello  TOP

MODALITÀ   ORDINE Si richiede la precisa compilazione del sottostante format

NOME:                                                       DATA:                               FIRMA:

I Dispenser presenti in foto (a pag.2)  sono esempli�cativi, in quanto verranno installati i dispenser presenti
sul mercato al momento dell’ordine, rispettando i requisiti sovra esposti. 

Fornitura a corredo:  piattino salva goccia,  un pacco batterie AA, ricarica da 500 ml soluzione igienizzante,
adesivo in pvc personalizzato (con proprio logo) o generico.  

Agli associati di Confesercenti Artifer propone per la corretta sani�cazione delle mani in azienda 
e nelle attività commerciali. 

LISTINO DEDICATO A  CONFESERCENTI

Adesivo in pvc personalizzato con proprio logo (�le pdf, AI, jpg, png  - no fotogra�e)



Artifer propone per la corretta sani�cazione delle mani in azienda o nelle attività commerciali.

IMMAGINI DI ESEMPIO

Modello  BASE Modello  TOP Modello  ACCIAIO

DISPENSER 
ELETTRICO CON 
FOTOCELLULA

I Dispenser presenti in foto sono esempli�cativi, in quanto verranno installati 
i dispenser presentisul mercato al momento dell’ordine, rispettando i requisiti.

Modello  BASE Modello  TOP

da 1 a 100  pz .   Cad.  130,00   IVA esclusa
oltre i 100 pz. prezzo scontato da concordare in base al quantitativo    

CONDIZIONI COMMERCIALI

da 1 a 100  pz .   Cad.  150,00   IVA esclusa
oltre i 100 pz. prezzo scontato da concordare in base al quantitativo    

Modello  ACCIAIO

da 1 a 25  pz .   Cad.  280,00   IVA esclusa
oltre i 100 pz. prezzo scontato da concordare in base al quantitativo    

da 1 a 100  pz .   Cad.  70,00   IVA esclusa
oltre i 100 pz. prezzo scontato da concordare in base al quantitativo    

SOLO BASE   Modello  TOP

* Nella versione TOP  la base a mezza luna ha la comodità di essere posizionata vicino alle pareti  o in prossimità di angoli senza avere  un eccessivo  ingombro. 

140,00120,00

270,00

Agli associati di Confesercenti Artifer propone per la corretta sani�cazione delle mani in azienda 
e nelle attività commerciali. 

MAGGIORE  SCONTISTICA  PER ORDINI SUPERIORI A I 10 PZ.  



IGIENIZZA  LE  TUE  MANI IGIENIZZA  LE  TUE  MANI IGIENIZZA  LE  TUE  MANI IGIENIZZA  LE  TUE  MANI 

1 2 3

4 5 6

7 OK ORA LE TUE MANI 
SONO IGIENIZZATE

NOW YOUR HANDS ARE SANITIZED

IL TUO LOGO

Agli associati di Confesercenti Artifer propone per la corretta sani�cazione delle mani in azienda 
e nelle attività commerciali. 

Adesivo in pvc personalizzato con proprio logo (�le pdf, AI, jpg, png  - no fotogra�e)

SOLUZIONE
IDROALCOLICA


