Schede
chede tecniche di alcuni prodotti commercializzati tramite Bertulla s.n.c. Varese Ligure (Sp),
Si tratta di dosatori da muro ed a piantana da posizionare all'interno o all'esterno dei locali/uffici al fin
fine di
aumentare la sicurezza dell'utente e del personale.
Come si può notare sono di ultimissima generazione, sono No-Touch e con raggi U.V.
U.V , funzionano con un
sensore ad infrarossi che dosa il prodotto all'interno senza che l'utente entri in contatto con la struttura
garantendo così massima igiene e sicurezza, inoltre il modello con raggi U.V. mentre dosa il gel accende una
luce blu ultravioletta che completa l'azione battericida.
Prevedono un serbatoio ricaricabile semplicissimo così da non dipendere da vincoli contrattuali per la
fornitura di cartucce ricarica come altri articoli in commercio, in pratica viene ricaricato con il vostro
prodotto sia in gel che in crema o con semplici miscele di alcool ed acqua., abbattendo così notevolmente i
costi, comunque
ue sono disponibili anche i modelli con cartuccia di ricarica; il core business è la vendita delle
apparecchiature elettroniche e manuali ma in caso di necessità possiamo fornire anche il gel disinfettante.
Possono essere posizionati ovunque perché dotati di doppia alimentazione a 220v. oppure a batterie stilo
normalissime garantendo una durata elevata.
Tengo a precisare che tutti gli articoli che commercializzo sono certificati CE e Rohs inoltre sono
preventivamente testati personalmente prima di proporli al cliente.

Di seguito la quotazione di alcune referenze al netto di Iva e consegna:

- art. CFP-01UV
01UV

Dosatore +UV a piantana alluminio no-touch
no
€.179,00

- art. CFM-01UV
01UV

Dosatore +UV da muro no-touch €.79,00

A giorni potranno essere acquistati o prenotati direttamente dal sito
www.bertulla.com/commerx ma mi farebbe piacere concordare con Confcommercio la
modalità migliore per offrire gli articoli in oggetto alle aziende associate anche perché in caso di
acquisto collettivo ossia una concentrazione di ordini potrei proporre un sconto

del 1010

15% a seconda delle quantità prenotate... tempi di consegna 30g
30gg.
Sul sito comunque sono disponibili anche altri modelli senza raggi uv ma visto le norme di
sicurezza entrate in vigore ci sentiamo di proporre il nostro top di gamma.
Per info:
Luca Pezzi
320 0982157

