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PROPOSTE SPECIALI 
PER STUDI MEDICI E LABORATORI DI ANALISI

papernet LENZUOLINO MEDICO A ROTOLO
conF. 6 • Lenzuolino medico in rotoli • ideale per l’utilizzo negli ospedali, pronto soccorso, studi medici e centri estetici • realizzato in pura cellulosa a 2 veli microgoffrata (17 g/m²) • diametro esterno rotolo cm 14,5 • diametro rocchetto 
cm 5,1 • formato: cm 60x70 m • nr. strappi: 189

sutter DISPENSER PER SAPONE MANI SCHIUMOGENO
Dosatore con finestra grigia per controllare il livello di consumo del prodotto • adatto a cartucce di sapone a 
schiuma Sutter
•	 Materiale: ABS
•	 Adatto a: cartucce sapone lavamani Sutter Care

Conf. Cod.
CAD IC00090

sutter SAPONE MANI DISINFETTANTE SCHIUMOGENO
conF. 6 • Schiuma lavamani disinfettante • adatta anche per ambiente alimentare (HACCP) • da utilizzare con 
dispenser dedicato SUTTER CARE (cod. IC00090) • Presidio Medico Chirurgico Reg. n. 19860  - Ministero 
della Salute • Conforme ai Test EN1276 e EN1499
•	 Profumazione: inodore
•	 Contenuto: ml 800

Conf. Cod.
6 PEZZI IC00089

Acquistando	2	conf.	
(da	6	pz.)	di	sapone

SUTTER	CARE	
(cod.	IC00089)
il	dispenser	è	in	

OMAGGIO

è

Conf. Cod.
6 PEZZI 2007

eLica CARTA ASCIUGAMANI AUTOCUT PER ENERGY EXTRA
conF. 12 • Rotolo asciugamani 3 veli super resistente per dispenser Energy EXTRA (cod. IC00124)
•	 Grammatura: 17,5 g/m²
•	 Nr. veli: 3
•	 Nr. strappi: 1
•	 Dimensioni: cm 20x1050
•	 Colore: bianco
•	 Materiale: pura cellulosa

Conf. Cod.
12 PEZZI IC00125

Acquistando	2	conf.	
(da	12	pz.)	di	carta		

asciugamani	autocut	
un	dispenser	

ENERGY	Extra	in	
OMAGGIO

(inserire	il	cod.	IC00124)

è
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eurocarta CARTA IGIENICA INTERCALATA
conF. 40 • Carta intercalata in ovatta di cellulosa • per dispenser cod. PL3487, PL7612
•	 Formato strappo: cm 10x21
•	 Numero veli: 2
•	 Nr. strappi: 224
•	 Materiale: ovatta di cellulosa

Conf. Cod.
40 PEZZI PL9932

Acquistando	3	conf.	
(da	40	pz.)		di	carta		
igienica	intercalata	
un	dispenser	in	

OMAGGIO
(inserire	il	cod.	IC00083)

è

Acquistando	3	conf.	
(da	15	pz.)		di	carta		
igienica	intercalata	
un	dispenser	in	

OMAGGIO
(inserire	il	cod.	IC00085)

è

eurocarta econet CARTA ASCIUGAMANI A “V” 
conF. 15 • Carta asciugamani piegata a V ecologica
•	 Formato foglio: cm 22,5x21
•	 Peso pacchetto: g 380
•	 Nr. veli: 2
•	 Materiale: cellulosa riciclata
•	 Nr. fogli: 200

19,00€

Conf. Cod.
15 PEZZI PL9078

Conf. Cod.
CAD PL8813

Acquistando	
4	taniche

	un	dispenser	in	
OMAGGIO

(inserire	il	cod.	IC00087)

è

hoBo SAPONE NEUTRO IGIENIZZANTE NON PROFUMATO
Gel concentrato neutro con formula antibatterica per l’igiene delle mani, non danneggia l’epidermide, lascia le mani morbide, pulite e 
idratate • da impiegare nell’erogatore di sapone • evitare di miscelare con altri saponi
•	 Contenuto: ml 5000
•	 Profumazione: non profumato
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consegna	al	piano

proposte speciaLi 
per studi medici e LaBoratori di anaLisi

LiKor Bactive DETERGENTE IGIENIZZANTE PROFUMATO
Detergente neutro, per la manutenzione giornaliera di tutti i pavimenti e le superfici lavabili • lascia un gradevole 
profumo per molto tempo • non richiede risciacquo, asciuga senza lasciare aloni • prodotto a bassa formazione di 
schiuma 
• Contenuto: kg 5

Conf. Cod.
CAD 7067

LiBer icisterJL DISINFETTANTE BATTERICIDA 
Prodotto a base di Sali quaternari d’ammonio • trova largo impiego per disinfezioni generali nel settore 
ospedaliero, industriale, caserme, comunità, in genere per tutti gli uffici pubblici • Presidio Medico Chirurgico 
Reg. n. 9480 - Ministero della Salute
•	 Contenuto: 5000 ml

Conf. Cod.
CAD IC00091

amuchina X-GERM DISINFETTANTE GEL MANI
Disinfettante Mani attivo su virus (influenzali, HIV, HBV, HCV), funghi e batteri GRAM+ e GRAM-(inclusi Candida 
Albicans, Mycobacterium Tubercolosis, Staphylococcus Aureus, Escherichia  Coli) • pratico in ogni situazione in 
cui è necessario disinfettare le mani: fuori casa, quando non ci si può lavare le mani, nel settore ospedaliero e 
professionale, a casa • Presidio medico chirurgico Reg. n. 19679 - Ministero della Salute

Conf. Contenuto Art. Cod.

CAD
ml 5000 TANICA PL9151
ml 500 FLACONE CON EROGATORE PL9152

SUPPORTO DA MURO PER FLACONE PL9153

amuchina DISPENSER A FOTOCELLULA 
E PIANTANA
Dispenser a fotocellula con vasca di rabbocco manuale da 800 ml • valvola 
di dosaggio per la ricarica dei detergenti, dei cosmetici e delle soluzioni 
alcoliche

Conf. Art. Cod.

CAD
PIANTANA PL9149

DISPENSER A FOTOCELLULA PL9150

Acquistando	10	taniche		
(cod.	PL9151)

piantana	e	dispenser	in	
OMAGGIO	

è

CARTA ASCIUGAMANI SUPER1000
conF. 2 • Rotolo asciugatutto in pura cellulosa
•	 Grammatura: 21 g/m²
•	 Nr. veli: 2
•	 Nr. strappi: 495
•	 Dimensioni: cm 24,9x25,7
•	 Colore: bianco
•	 Materiale: pura cellulosa

Conf. Cod.
2 PEZZI IC00126
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LINEA SANITARIO
Abbigliamento realizzato in cotone 100% • ideale nel campo infermieristico 
e ospedaliero • tessuto da 185 g/m² per il colorato e 190 g/m² per il bianco
Camice bianco chiusura con bottoni coperti (uomo), scoperti (donna) 
• maniche lunghe • 2 tasche anteriori e 1 taschino al petto • polsini con 
bottone (modello donna) o elastico ai polsi (modello uomo)
Casacca unisex a mezze maniche • collo a “V” • 2 tasche anteriori e 1 
taschino al petto
Pantaloni unisex con elastico in vita • chiusura con laccetti in tessuto • 2 
tasche anteriori a filetto e 1 taschino posteriore
•	 Materiale: cotone
Taglia - [S]* - [M]* - [L]* - [XL]* - [2XL]*

Modello:	CAMICE	dONNA
Conf. Colore  Cod.
CAD BIANCO  SL0410T_

Modello:	CAMICE	UOMO
Conf. Colore Cod.
CAD BIANCO SL0409T_

Modello:	CASACCA
Conf. Colore  Cod.

CA
D

AZZURRO * SL0056T_
BIANCO SL0057T_
CELESTE

*
SL0058T_

VERDE SL0059T_
VERDINO SL0060T_

Modello:	PANTALONI
Conf. Colore  Cod.

CAD

AZZURRO * SL0064T_
BIANCO SL0065T_
CELESTE

*
SL0066T_

VERDE SL0067T_
VERDINO SL0068T_

ZOCCOLI ANTISTATICI AUTOCLAVABILI
Zoccoli antistatici con tomaia in materiale termoplastico resistente alle alte temperature • idrorepellenti • calzata 
ampia • fori laterali di aerazione • plantare anatomico • cinturino regolabile • sterilizzabili in autoclavea 135°C e 
lavabili in lavatrice a 90°C • misure doppie
•	 Colore: bianco
•	 Materiale: termoplastica
Misura - [34-35] - [36-37] - [38-39] - [40-41] - [42-43] - [44-45] - [46-47]

Conf. Cod.
CAD SL0526T_

en iso 
20347 a-e

LeWer CALZATURE IN MICROFIBRA S2
Calzature basse uso alimentari • tomaia idrorepellente in microfibra di alta qualità e lavabile in lavatrice a 30° • 
linguetta e colarino imbottiti per garantire un maggiore comfort • suola in poliuretano anticalore e con densità unica 
per mantenere la scarpa pulita evitando che si attacchi lo sporco da contaminazione • solo puntale, senza lamina
•	 Modello: mocassino
•	 Colore: bianco
•	 Materiale: microfibra

•	 Puntale: Acciaio 200J
•	 N.B.: misure in pronta consegna solo mocassino 

bianco 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
Misura - [35]* - [36]* - [37]* - [38] - [39] - [40] - [41] - [42] - [43] - [44] - [45] - [46]* - [47]* - [48]*

Conf. Cod.
CAD SL0588T_

en iso 
20345 s2

200 °c

Consegna

10*
giorni

Consegna

10*
giorni

pvs SOLUZIONE DISINFETTANTE 
CUTANEA IODOPOVIDONE
Disinfettante ad ampio spettro per uso esterno • contenuto 
a base di iodopovidone al 10% di iodio • Presidio Medico 
Chirurgico n° 16599 del Ministero della Salute

Conf. Contenuto Cod.

CAD
ml 250 PL1328
ml 500 IC00012

raYs MASCHERINA CHIRURGICA
conF. 50 • Mascherina chirurgica in polipropilene a tre strati • forma a soffietto • due elatici auricolari termosaldati 
• stringinaso in alluminio • colore blu

Conf. Cod.
50 PEZZI S4113
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GUANTI MONOUSO
conF. 1000 • guanti monouso polivalenti non sterili • ultra sottili • ambidestri • polsino salvastrappo con bordino arrotolato • livello di qualità accettabile AQL 1.5 pari allo standard mondiale (AQL 1.0 per il lattice talcato) • Dispositivo 
Medico (DM) in Classe 1 destinato ad un uso temporaneo ai sensi della direttiva 93/42/CEE e  successivo D.Lgs 37/2010 in attuazione Dir. 2007/47/CEE in accordo con le normative EN 455 1-2-3 • Dispositivo di protezione Individuale 
(DPI) di III Categoria CE 0465 per utilizzo in ambito professionale per la protezione da agenti chimici e microrganismi ai sensi del D.Lgs 475/92 in attuazione Dir. 89/686/CEE in accordo con le normative EN 420 e EN 374 • idonei al 
contatto con diverse tipologie di alimenti (conforme alla direttiva 2002/72/CEE e successivi aggiornamenti) fatta eccezione per gli alimenti grassi ed oleosi • lunghezza cm 24 circa
LATTICE massima elasticità, sensibilità e comfort • eccellente versatilità d’impiego • superficie liscia per la versione talcata e con finitura microruvida per la versione senza polvere per aumentare la presa e la sensibilità tattile • colore 
bianco ambrato
VINILE buona elasticità • 100% latex-free, ipoallergenico • ottimi nelle applicazioni che richiedono una sostituzione frequente dei guanti • superficie liscia • colore bianco trasparente
NITRILE pratico e aderente • 100% latex-free • alta ergonomicità che permette un uso prolungato senza affaticamento • proteggono da una vasta gamma di agenti corrosivi ed irritanti chimici • superficie microruvida che garantisce la 
massima sensibilità ed una capacità di presa ottimizzata • colore azzurro

I guanti monouso con polvere sono leggermente talcati all’interno con amido di origine vegetale (amido di mais)
I guanti monouso senza polvere (Powder Free) sono internamente clorinati per ridurre il rischio di allergie

Taglia - [S] - [M] - [L] - [XL]

Conf. MAteriAle Cod.

1.000 
PEZZI

LATTICE SL0530IMBT_
VINILE SL0531IMBT_

NITRILE SL0532IMBT_

dm classe 1 
en 455 e dpi 
iii categoria 

0465

en 374-3

en 374-2

portWest OCCHIALI IN POLICARBONATO
Occhiali ergonomici con lenti monoblocco • trattamento lenti antiappannamento (AF) e antigraffio (AS)
•	 Classe ottica: 1, uso continuativo
•	 Lenti: incolore trasparenti
•	 Filtri UV: no
•	 Materiale: montatura in PVC, lenti in policarbonato
•	 Resistenza all’impatto: bassa energia (45 m/s)
•	 Trattamento: AS

Conf. Cod.
CAD KPS0287

en 166

raYs GUANTI MONOUSO IN NITRILE SPESSORATO
conF. 1000 • Guanti monouso in nitrile spessorato senza polvere • ambidestri • destrezza e morbidezza • 
impermeabilità all’aria e all’acqua • flessibilità, elasticità e proprietà tattile • nessun rischio di allergie • protezione 
del prodotto maneggiato • polsino salva strappo • sterilizzato a raggi gamma • DPI di III Categoria • idonei al contatto 
con gli alimenti • AQL 1.0 • lunghezza cm 24
•	 Colore: blu
•	 Materiale: nitrile senza polvere
Taglia - [S] - [M] - [L] - [XL]

Conf. Cod.
1.000 PEZZI SL0534IMBT_

dpi iii 
categoria ed 
en 455 1-2-3

en 374-1 (JKL)

en 374-2

pvs VISIERA PARASCHIZZI
Visiera paraschizzi in materiale antiappannante e antiriflesso 
- Latex free

Conf. Cod.
CAD KPIC00111
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Burgo REPRO BLU CARTA A5
conF. 10 • Carta con elevato punto di bianco prodotta con cellulosa ECF e in conformità con la norma ISO 9706 
(Long Life) • certificata FSC® ed Ecolabel
•	 Tipo: A
•	 Peso: 80 g/m²
•	 Applicazioni: fotocopiatrici, stampanti e telefax
•	 Punto di bianco: elevato
•	 Nr. fogli: 500
•	 Formato: A5

Conf. Cod.
10 PEZZI PL7051

cartoncino visite/BigLietti da visita STAMPA DIGITALE
Biglietti da visita stampati fronte/retro • La confezione da 1000 pezzi è frazionabile in quattro nominativi in set 
da 250 pezzi cadauno
•	 Formato: cm 8,5x5,5
•	 Materiale: carta usomano bianca da 300 g/m²
•	 Personalizzazione: stampa digitale a colori

Conf. Cod.
500 PEZZI T0010DUMB300F2

1.000 PEZZI T0010DUMB300F3

RICETTARIO/BLOCCHI NOTES SENZA COPERTINA
Blocchi senza copertina • confezionati con sottoblocco rigido e rilegatura a colla in testa •  stampati a colori sul fronte di ogni foglio
•	 Nr. Fogli: 50
•	 Formato: A5 cm 15x21
•	 Materiale: carta usomano bianca da 90 g/m²
•	 Personalizzazione: stampa offset 1/2 colori

Conf. st. 1/2 Colori
100 PEZZI T0611FA5UMB90F2
200 PEZZI T0611FA5UMB90F3
300 PEZZI T0611FA5UMB90F4

Consegna

7
giorni

Consegna

15
giorni

MATITA IN LEGNO CON GOMMINO
Matita in legno • con gommino • fornita già temperata • dimensioni ØxH mm 7x190
•	 Materiale: legno
•	 Personalizzazione: stampa serigrafica o tampografica ad 1 colore
•	 Posizione di stampa: fusto
•	 Multipli di vendita: 100

Colori - argento: █ [ARA]- blu: █ [BLU] - naturale: █ [NAT] - nero: █ [NER] - rosso: █ [ROS] - rosso: █ [VER]
Fasce - [F1] - [F2]  

Consegna

15
giorni

Conf. QuAntità fAsCiA fAsCiA sConto stAMpA serig. o tAMp. 1 Col.

CAD 1.000 F1 G0107__2.500 F2

è
Stampa in serigrafia 

o tampografia 
ad 1 colore sul fusto

INCLUSA 

IMPIANTO OMAGGIO

Il codice completo si ottiene sostituendo l’underscore alla fine (__) inserendo prima il codice colore, poi il codice SST1 (stampa 
serigrafica o tampografica ad 1 colore) e dopo la sigla della fascia.
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BLasetti BUSTE “REFERTA CD”
Buste specifiche per referti medici corredati da CD/DVD • 
chiusura autoadesiva con strip • gommatura autoadesiva 
per Garanzia Privacy ( D.lgs 196/03) • CD e DVD non inclusi 
nella confezione
•	 Formato: cm 16x23
•	 Materiale: busta Blasetti in carta bianca da 190 g/m²

Conf. personAl. Cod.
250 PEZZI

STAMPA OFFSET 
1/2 COLORI

T0420FRBLA190F1
500 PEZZI T0420FRBLA190F2

1.000 PEZZI T0420FRBLA190F3

Consegna

15
giorni

FranKen BACHECA MURALE PER INTERNI X-TRA! LINE
Bacheca murale per comunicazioni in ambienti interni • struttura in alluminio anodizzato a doppio profilo • anta in crilex ed apertura a compasso • fondo magnetico 
in acciaio • intercapedine di mm 2,2 tra vetro e fondo • chiusura con serratura

Conf. diMensioni Cod.

CAD
cm 68x51 4223
cm 73x68 4224

eLica PORTABADGE CONVENTION
conF. 50 • Portabadge in polipropilene, ideale per congressi e fiere, dotato di clip in metallo salvatessuto • agevole 
inserimento/rimozione della tessera dall’alto

Conf. Cod.
50 PEZZI 6438

Conf. personAl. Cod.
250 PEZZI

STAMPA OFFSET 
3/4 COLORI

T0430FRBLA190F1
500 PEZZI T0430FRBLA190F2

1.000 PEZZI T0430FRBLA190F3

FLex RICEVUTA SANITARIA
Blocco di ricevute sanitarie in carta chimica 
autoricalcante 
• Formato: cm 14,8x23 
• Nr. copie: 2 
• Nr. pagine: 50 
• Art.: 165470000

Conf. Cod.
CAD 4324
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duraBLe DURAFRAME®
conF. 2 • Cornice adesiva rimovibile che permette di creare, su qualsiasi superficie, liscia e solida, eleganti display • l’inserto è facilmente sostituibile grazie all’apertura del pannello frontale magnetico in PVC trasparente antiriflesso • 
il retro è adesivo e riposizionabile numerose volte senza lasciare residui • ideale anche come porta foto • utilizzabile in senso verticale e orizzontale 

Conf. Colore forMAto utile diMensioni Cod.

2 
PEZZI

ARGENTO

A4 cm 32x23,5

PL3979
BLU PL7079

NERO PL6307
ROSSO PL7077
VERDE PL7078

ARGENTO A3 cm 45x32,5 PL6308

4911

4912

trodat PRINTY 4.0
Timbro autoinchiostrante personalizzabile. Incredibilmente piccolo e leggero con finestra panoramica trasparente ad alta visibilità per allineare perfettamente l’impronta • struttura in materiale plastico riciclato post consumo   
climaticamente neutro • cambio della cartuccia facile e pulito grazie alle clips per presa cartuccia

Conf. Art. piAstrA MM n. righe Cod.

CAD
PRINTY 4911 38x14 FINO A 4 8310
PRINTY 4912 47x18 FINO A 5 8311

Consegna

7
giorni
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24”
HD

LeitZ i-Lam PLASTIFICATRICE
Plastificatrice A4 dal design compatto e alla moda nei vivaci colori WOW • adatta per spessori da 80 a 125 micron 
• 2 rulli riscaldati
•	 Spessore pouches: µ 125
•	 Formato: A4
•	 Luce di lavoro: mm 230

Conf. Modello Colore diMensioni teMpo di risCAldAMento peso Cod.

CAD

ILAM LIGHT BIANCO mm 365x95x105 1 minuto kG 1,2 PL6668

ILAM HOME OFFICE
FUCSIA METALLIZZATO

mm 370x76x128 3 minuti kG 1,37
PU00236

BLU METALLIZZATO PU00237
VERDE METALLIZZATO PU00238

FuJitsu esprimo K5574p33so ALL-IN-ONE
Dual Core i3-7100T 3.4 GHz (cache 3 MB) (H110) • 8 GB DDR4 RAM (2400 MHz) • SSD (Solid State Disk) 256 GB Serial ATA III (2.5”) (6Gb/s) - Modulo multimedia con webcam [Full HD (2 Mpx)] • 23.8” Wide • Intel Dual Band AC8260 
Wireless LAN & Bluetooth 4.1 • DVD SuperMulti • Serial ATA (Slim) • LAN (Gigabit) • Tastiera e mouse Wireless • Windows 10 Professional 64 bit • GARANZIA 3 ANNI 

Conf. Cod.
CAD HW7177

ideale sia per spazi 
condivisi come 

reception o aule, 
sia per ambienti 

domestici 
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FeLLoWes 63cB DISTRUGGIDOCUMENTI A PARTICELLE
Il distruggidocumenti anti inceppamento Powershred 63Cb a frammento è ideale per uso individuale moderato a 
casa o in piccoli uffici. Questa macchina distrugge fino a 10 fogli per volta in frammenti da 4x51mm (Livello di 
Sicurezza P-3), così come graffette, punti metallici e carte di credito. L’innovativo Jam Blocker evita gli inceppamenti 
bloccando l’inserimento della carta se è troppa. Per la massima sicurezza d’uso, la tecnologia brevettata SafeSense 
ferma il motore se le mani toccano l’imboccatura. Possiede inoltre caratteristiche che favoriscono il risparmio 
energetico riducendo il consumo di energia durante la distruzione e spegnendo la macchina dopo un periodo 
di non uso. Il 63Cb distrugge ininterrottamente per 8 minuti e ha un cestino da 19 litri di facile svuotamento per 
risparmiare tempo prezioso. La macchina ha garanzia 2 anni più 5 anni per le lame di taglio.
•	 Livello di sicurezza: P-3
•	 Rumorosità: 55 dB
•	 Distrugge: carte di credito, fermagli, punti metallici
•	 Particelle: mm 4x51
•	 Imboccatura: mm 230
•	 Dimensioni: mm 452x368x248
•	 Peso: kg 9,92
•	 Taglio: 10 fogli
•	 Ciclo di lavoro on/off: min. 8/20

Conf. Cod.
CAD PL7496

3

FeLLoWes 79ci DISTRUGGIDOCUMENTI A PARTICELLE
Distruggidocumenti per uso in piccoli uffici con tecnologia di sicurezza SafeSense e sistema di anti-inceppamento 
JamProof • ciclo di lavoro 12ON/20OFF • auto start-stop elettronico e retromarcia • protezione termica del motore • 
indicatore di surriscaldamento • auto-stop su cestino pieno • indicatore di porta non correttamente chiusa • dotato 
di rotelle frenanti
•	 Livello di sicurezza: P-4
•	 Rumorosità: 65 dB
•	 Distrugge: CD/DVD, carte di credito, fermagli e punti metallici
•	 Particelle: mm 3,9x38
•	 Imboccatura: mm 230
•	 Cestino: 23 litri
•	 Dimensioni: mm 382x270x556
•	 Peso: kg 12,8
•	 Taglio: 16 fogli
•	 Ciclo di lavoro on/off: min. 12/20

Conf. Cod.
CAD PL4084

4

Consegna

7
giorni

Consegna

7
giorni

scorpio
samsung sL-m4070Fr multifunzione Fax
Multifunzione Laser Monocromatica A4 • Funzioni: Stampa, scansione, copia, 
fax, Pulsante Eco, Secure Print • Memoria:  256 MB, Massima 512 MB • Ciclo di 
lavoro mensile massimo: Fino a 100.000 pagine • Risoluzione: Output effettivo 
fino a 1200 x 1200 dpi • Fronte/Retro: Integrata • Processore: 600 MHz • Pannello 
operativo: LCD a 4 righe • Disco rigido: Unità flash interna da 4 GB • Interfaccia: USB 
2.0 ad alta velocità / Ethernet 10 / 100 / 1000 Base TX / Direct USB • Velocità: Fino 
a 40 ppm in A4 (42 ppm in Letter) • Linguaggi: SPL / PostScript3 / PCL6 / PCL5e / 
IBM ProPrinter / EPSON / PDF v1.7 • Dimensioni (LxPxA): 46,9 x 44,43 x 48,21 cm 
• Peso: 17,07 kg

installazione di rete e installazione 
remota di mps monitor obbligatorie.

comodato d’uso 36 mesi
+ assistenZa tecnica

LASER

COSTO COPIA 
eCCedenTe (ISO)

0,015 €                      + IVA  CAd.

A PARTIRe dA

1.200                      
copie mese
per 36 MeSI

CAnOne 
MenSILe
22,50 €

Quadricromia 60 M + 100 Y Nero 100%

Versione arancio:
Quadricromia 60 M + 100 Y
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PROPOSTE SPECIALI 
PER STUDI MEDICI E LABORATORI DI ANALISI

consegna	al	piano

proposte speciaLi 
per studi medici e LaBoratori di anaLisi

Consegna

7
giorni

oFFice&co nodo SEDIA VISITATORE
conF. 2 • Sedia interlocutoria ideale anche per sale attesa e sale riunioni • Base a slitta in acciaio cromato, impilabile • Sedile imbottito e rivestito in tessuto blu, nero e rosso oppure ecopelle nera • Proposta con schienale in rete nera o 
imbottito e rivestito stesso rivestimento sedile • Sovrabraccioli in polipropilene nero • Piedini di appoggio a pavimento in polipropilene nero • Garanzia 5 anni
•	 Base: su slitta

Conf. rivestiMento sChienAle Colore Cod.
2 

PEZZI ECOPELLE
RETE

NERO MX2029
SCHIENALE IMBOTTITO MX2030

Conf. rivestiMento sChienAle Colore Cod.

2 
PEZZI TESSUTO

RETE
BLU MX2031BL

NERO MX2031NR
ROSSO MX2031RO

SCHIENALE 
IMBOTTITO

BLU MX2033BL
NERO MX20331NR

ROSSO MX2033RO


