
Offerta dispositivi e prodotti anti Covid-19 ditta Vezzoli – Maggio 2020

La nostra piccola realtà artigiana forte della esperienza maturata in questi anni nelle varie lavorazioni ha 
creato una linea di dispositivi anti Covid 19:

1- Art. 95 Gel Igienizzanti e Spray
2- Art. 95 Divisori para fiato in plexiglass Linea DIVIDEPLEX
3- Art. 95 Mascherine mono uso per adulti e bambini, FFP2 e/o NK95 a norma
4- Art. 96 Porta dispenser per Igienizzanti in allumino, plexiglass, plastica e ferro
5- Art. 97 Camici lavabili o monouso
6- Art. 98 Guanti in Nitrile monouso, visiere in plex trasparente, termometro non-contact, colonna separatrice
7- Art. 99 Adesivi per pavimenti di delimitazione distanze ed attesa turno

1. Art. 95 Gel Igienizzanti e spray
Gamma di prodotti di qualità ed economici per disinfezione mani ed ambienti.

Linea qualità LACOMEDSWISS
https://lacomedswiss.com/it/ricerca?controller=search&s=igienizzante 
Cliccando potrete visionare 5 prodotti igienizzanti realizzati al Tea Tree, che 
non irritano la pelle e non la seccano anche con un uso frequente (prezzi 
i.v.a. compresa):
 1- Gel tascabile 75 ml: Euro 5,00
 2- Gel flacone dispenser 500 ml: Euro 12,00 e 1 Lt: Euro 18,00
 3- Spray Igienizzante 100 ml: Euro 5,00
 4- Spray Igienizzante 250 ml: Euro 9,50
 5- Gel Igienizzante fustino ricarica da 5 Lt: Euro 60,00

Inserendo la voce VEZZOLI nel codice sconto prima del pagamento, avrete uno sconto del 5% anche sui 
prodotti delle altre linee presenti sul sito. 
Le spese di spedizione sono in omaggio a partire dai 50,00 Euro di imponibile.
Per importi inferiori le spese di spedizione hanno un'incidenza fra i 5,00 e i 10,00 Euro.
Consegna: Immediata.

Linea economica AL PRONTO

La nostra proposta per detergenti ed igienizzanti disponibili al pronto. 
(Prezzi i.v.a. esclusa):
Art. 5 - Rio Sanitary. Gel alcolico al 70% anti batterico. Confezione 750 
ml.
Da 1 a 5 pz. cad. Euro 8,00
Da 6 a 12 pz. cad. Euro 7,00

Art.6  - Primagel Plus, gel disinfettante da 1 Lt.
Da 1 a 5 pz. cad. Euro 15,00
Da 6 a 12 pz.cad. Euro 14,00

Art. 7 - Soft Soft Care. Gel igienizzante Aloe e Timo da 500 ml.
Da 1 a 5 pz. cad. Euro 8,00
Da 6 a 12 pz. cad. Euro 7,00

Art. 8 - Igienizzante spray Air Flor profumato, da 400 ml.
Da 1 a 5 pz. cad. Euro 5,00 
Da 6 a 12 pz. Euro 4,50 
Consegna: Immediata.
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2. Art. 95 Divisori in Plexiglass
Linea ”DIVIDE”

- PANNELLI PROTETTIVI in plexiglass da banco, caratterizzati 
dall’essere realizzati solamente in plexiglass massiccio 
spessore 5 mm, con apertura alla base per lo scambio di piccoli
oggetti o carte. Forniti di piedini ad incastro da noi realizzati 
sempre in plex spesso da 10 mm.

- Barriere PROTETTIVE DIVISORIE AUTOPORTANTI come 
forma di tutela e rispetto delle raccomandazioni del Ministero 
della Salute. Realizzate con profili in alluminio anodizzato di 
speciale estrusione e pannello in policarbonato compatto 
trasparente spessore 3 mm. Antiurto e Conforme alla 
Certificazione al fuoco EN 13501-1 

Formati al pronto:
Mod. Horizontal: Orizzontale da cm 49x79: Euro 69,00 
Mod. Professional: Orizzontale da cm 49x68 con cartella a mano per il trasporto: Euro 75,00
Mod. Pay: Verticale da cm 79x49: Euro 65,00
Mod. Pharma: Verticale da cm 94x49: Euro 70,00
Mod. Vertical: Verticale da cm 49x79: Euro 69,00

Barriera protettiva autoportante: con struttura alluminio da cm 100x80: Euro 245,00 
Barriera protettiva autoportante: con struttura alluminio da cm 150x80: Euro 280,00
(Prezzi comprensivi di i.v.a. e trasporto con consegna in pochi giorni).

Parete divisoria autoportante cm 93x150 con struttura allumino: Euro 215,00 + i.v.a. e spese di spedizione
Parete divisoria autoportante cm 93x200 con struttura allumino: Euro 260,00 + i.v.a. e spese di spedizione
Parete divisoria autoportante cm 97x150 con struttura allumino: Euro 275,00 + i.v.a. e spese di spedizione
Parete divisoria autoportante cm 97x200 con struttura allumino: Euro 335,00 + i.v.a. e spese di spedizione

Tutta la gamma di divisori, barriere e pareti protettive è visionabile ed ordinabile solo on line entrando nel 
nostro sito: https://dividepl   ex.it/?ref=5udeu609sah

3. Art. 95 Le Mascherine
Linea TNT LAVABILE

Mascherine realizzate in tnt azzurro con doppio strato, lavabili e 
riutilizzabili sino a tre volte,  taglia adulto misura cm 10x17 (+/-), 
munite di cordino elastico per le orecchie. Fornite confezionate in 
sacchetto plt trasparente con 5 pezzi Disponibili anche in taglia 
bambino misura cm 7x14 con cordino elastico colorato. 

Articolo non certificato: non sono articoli da considerarsi utilizzabili come presidio medico.  
100% Made in Italy. Ordine minimo da 100 pezzi o multipli con i seguenti costi (prezzi i.v.a. esclusa):
nr. 100 pz. cad. Euro 1,50
nr. 300 pz. cad. Euro 1,40
nr. 500 pz. cad. Euro 1,30
nr. 1000 pz. cad. Euro 1,10
Consegna: immediata con addebito costo spesa di spedizione in fattura.

Linea Mascherine FFP2 - KN95

Mascherine FFP2 e/o KN95 (prezzi i.v.a. esclusa).
Confezioni da 100 pz.
nr. 100 pz. cad. Euro 5,15
nr. 300 pz. cad. Euro 4,60
nr. 500 pz. cad. Euro 4,50
nr. 1000 pz. cad. Euro 4,00

Consegna: immediata con addebito costo spesa di spedizione in 
fattura.
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Le Mascherine STAMPATE

Linea Mascherine Stampate in tessuto elasticizzato doppio con grafica in 
quadricromia (minimo d'ordine 30 pezzi) complete di due elastici dietro alla nuca.
Taglia adulto o bambino, confezionate a 20 pz. (prezzi i.v.a. esclusa):
Nr. 30 pz. cad. Euro 6,00
Da 40 a 100 pz. cad. Euro 5,50
Da 110 a 250 pz. cad. Euro 4,55
Da 260 a 500 pz. cad. Euro 3,70
Opzionale: taschina per eventuale aggiunta tessuto filtrante: + cad. Euro 0,50
Consegna: 10 gg

4. Art. 96 Le Colonnine porta dispenser/guanti
Dalla linea estetica ricercata alle soluzioni più economiche ma pratiche, sempre tutti articoli 100% MADE IN 
ITALY (prezzi i.v.a. esclusa):

Mod. PLEX

Porta gel in plexiglass da cm 120 h con possibilità di avere come opzionali la targa 
personalizzata ed il porta scatola per guanti in acciaio.
Da 1 a 4 pz. cad. Euro 170,00
Da 5 a 9 pz. cad. Euro 160,00
Da 10 a 24 pz. cad. Euro 145,00
Consegna: 15 gg

Mod. ALLUMINIO

Porta gel con piantana in alluminio, supporto plex sabbiato con foro per disinfettante e ripiano 
porta avvisi e ripiano in plex sabbiato per inserire scatola guanti o mascherine. 
Opzionale personalizzazione della targa.
Da 1 a 5 pz. cad. Euro 140,00
Da 6 a 10 pz. cad. Euro 135,00
Da 11 a 20 pz. cad. Euro 125,00
Consegna: 15 gg.

Linea TRIANGOLARE

Solida struttura triangolare in polionda sp. 5 mm da cm 100 h 
(larghezza cm 50 x lato) personalizzazione grafica compresa. 
Completa di ripiano superiore per Gel Igienizzante e box guanti, 
feritoia centrale per buttare guanti usati (dentro ci sta un cestino 
diam. 28 cm ed a fine giornata si può alzare la colonnina per 
svuotarlo).

Da 1 a 10 pz. cad. Euro 62,00
Da 11 a 20 pz. cad. Euro 55,00
Da 21 a 40 pz. cad. Euro 52,00
Opzionale: Cestino diam. 28 cm + cad. Euro 6,00
Consegna: 7 gg
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Linea ECONOMICA

In ferro verniciato bianco o nero, di peso 8 kg, sagomato e piegato senza saldature,
altezza totale 120 cm con base rettangolare da cm 30x35, tutti gli angoli del ferro 
sp. 2mm sono smussati. A scelta con due porta dispenser o con porta dispenser + 
porta scatola guanti.

Da 1 a 5 pz.  cad. Euro 95,00
Da 6 a 20 pz. cad. Euro 85,00
Da 21 a 50 pz. cad. Euro 80,00

Consegna: 7 gg

5. Art. 97 I Camici
Prodotti realizzati artigianalmente in Italia e d’importazione. 
Ideali per operatori delle RSA (o per ospiti in visita), ambulanze, ecc. (Prezzi i.v.a. esclusa):

Linea Camici LAVABILI

Abbiamo creato un prodotto in tessuto calandrato siliconato con 
trattamento idrorepellente lavabile e sterilizzabile in autoclave. Ordine 
minimo ordine 50 pezzi.

Da 50 a 150 pz. cad. Euro 17,00
Da 200 a 450 pz. cad. Euro 15,00
Da 500 a 1000 pz. cad. Euro 14,00
Consegna: 15 gg dall’ordine.

Linea Camici MONOUSO 

Camice in TNT polipropilene 100% di colore bianco gr. 50, confezionato in 
Italia, e' un DPI di prima categoria marchiato CE.
Idrorepellente, respinge i liquidi, costruito da unico pezzo cucito sulle 
spalle, maniche a giro terminanti con elastico ricoperto ai polsi; i lacci di 
chiusura sono cuciti al collo e in vita.
Taglia unica, lunghezza cm. 108, circonferenza torace cm. 134; filato per 
cucire: filo poliestere
Camici in cartoni da 100 pz. (ogni cartone ha buste da 10 camici).

nr. 100 pz. cad. Euro 5,00
nr. 300 pz. cad. Euro 4,62
nr. 600 pz. cad. Euro 4,35
nr. 1200 pz. cad. Euro 4,00
Consegna: 15 gg dall’ordine.

6. Art. 98 Guanti in Nitrile monouso, visiere in plex trasparente, termometro non-
contact, colonna separatrice

Guanti NITRILE monouso 

In scatole di cartoncino da 100 pz. (=50 coppie). Taglie a scelta 
tra S, M, L. Consegna: 7 gg. e prezzi i.v.a. esclusa:
Nr. 500 pz. (5 box): cad. Euro 0,33
Nr. 1000 pz. (10 box): cad. Euro 0,273
Nr. 2000 pz. (20 box): cad. Euro 0,253
Nr. 4000 pz. (40 box): cad. Euro 0,24
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VISIERA trasparente

Visiera trasparente antiurto, protettiva per viso e occhi 
(da usarsi abbinata alla mascherina). 

Prezzi i.v.a. esclusa:
Minimo d'ordine 10 pz.: cad. Euro 9,50
Da 15 a 30 pz.: cad. Euro 8,50
Consegna: 7 gg.

MISURATORE temperatura non-contact

Misuratore digitale della temperatura corporea ad infrarossi da cm 15 h.
Misurazione rapida e senza contatto.
Allarme con led colore rosso al rilevamento della febbre.
(Prezzi i.v.a. esclusa):

Da 1 a 5 pz. cad. Euro 90,00
Da 6 a 15 pz. cad. Euro 85,00

 Consegna: 7 gg.

La COLONNA SEPARATRICE

Colonna cromata cm 90 h con tendi nastro colorato.
Utile per separare i flussi in ingresso ed in uscita.
(Prezzi i.v.a esclusa):
Da 1 a 5 pz. cad. Euro 110,00
Da 6 a 10 pz. cad. Euro 100,00
Da 15 a 30 pz. cad. Euro 95,00

Consegna: 10 gg.

9. Art. 99 Gli Adesivi e cartelli da parete anti Covid 19
ADESIVI RETTANGOLARI da pavimento 
Gli adesivi possono avere lo sfondo a scelta tra i colori blu, giallo, verde e rosso.
Prezzi i.v.a. esclusa.

Adesivi rettangolari da pavimento in Pvc stampato con lamina protettiva plastificata
da cm 10 h x 100 lunghezza con grafiche a scelta quelle visionabile nel pdf 
allegato (mod. 1-2-3-4-5):
Gli adesivi posso avere lo sfondo a scelta tra i colori blu, giallo, verde e rosso. 
Nr. 1 pz. cad. Euro 11,00
Nr. 3 pz. cad. Euro 8,00
Consegna: 7 gg.

ADESIVI TONDI da pavimento 

Adesivi tondi da pavimento diam. 30 cm in Pvc stampato con lamina protettiva 
plastificata con diverse grafiche a scelta fra quelle da noi proposte.

Nr. 1 pz. cad. Euro 12,00
Nr. 3 pz. cad. Euro 10,00
Consegna: 7 gg.

Ditta Vezzoli: info@vezzolionline.com – tel. 0364.89034

mailto:info@vezzolionline.com


CARTELLI segnalatori

Cartelli da parete in forex sp. 5 mm con grafica a vostra 
scelta stampata in quadricromia:
(Prezzi i.v.a. esclusa):
Da cm 20x30:
Da 1 a 9 pz.cad. Euro 16,00
Da 10 a 20 pz. cad. Euro 10,00
Da 25 pz. cad. Euro 7,00

Da cm 30x40:
Da 1 a 9 pz. cad. Euro 15,00
Da 10 a 20 pz. cad. Euro 12,00
Da 25 pz. cad. Euro 9,00
Consegna: 5 gg
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