Gamma Completa
Cerotti - Diagnostica - Primo soccorso - Cura del corpo
Prodotti Made in Italy

Beauty Division

CREMA MANI

NOVITÀ

Formula di alta qualità
Made in Italy
75ml

ALOE VERA

OLIO D’ARGAN

RINFRESCANTE

NUTRIENTE

FIORI D’ARANCIO
EMOLLIENTE

DISPLAY
Elegante espositore
disponibile per tutte le fragranze
aumenta la visibilità del prodotto
e ne potenzia la vendita

Espositore Completo
Offre una linea completa di cerotti, di
articoli da primo soccorso, di diagnostica
e cura del corpo.
Le sue dimensioni 210x50x46 lo rendono
ideale ad ogni punto vendita, dai piccoli
negozi a grandi superfici.
L’espositore cattura l’attenzione del
cliente e migliora la visibilità degli
articoli potenziando la vendita.

Cerotti Classici
I Cerotti Classici sono realizzati in Polietilene (PE). Materiale performante, traspirante e
microperforato, sono adatti a tutti i tipi di pelle e idonei a proteggere tutte le piccole ferite.
In astucci da 12, 20 e 30 pezzi.

Cerotti Speciali
Sensibili realizzati in Tessuto Non Tessuto (TNT), Aquastop in materiale impermeabile e
ultra sottili , Elastici anatomici ideali per le articolazioni, Premium ideali per lo sport.
Tutti disponibili in vari formati. Tutti sono Ipoallergenici e dermatologicamente
testati.

Primo Soccorso
Cerotti Sutura ideali per tagli e ferite. Garze e bende in vari formati, adatti alle più
comuni medicazioni, sterili, traspiranti e delicate in 100% Cotone. Busta caldo e Freddo
e ghiaccio Istantaneo sia in spray che in busta, utili nelle piccole contusioni. Acqua
ossigenata e disinfettante in pratici flaconi da 250ml.

Cura del Corpo
Una vasta gamma di articoli per la cura dei piedi come paracalli e cerotti callifughi e
per vesciche. Cerotti occlusivi per verruche, con applicatore, utilizzabili su mani e piedi.
Cerotti per dolori muscolari e articolari, Cerotti e fasce riscaldanti, coni auricolari e
tappi auricolari antirumore.

Diagnostica
Termometro digitale con schermo LCD, resistente all’acqua con punta flessibile. Test di
gravidanza preciso più del 99% se eseguito rispettando accuratamente le istruzioni, con
risposta in meno di 3 minuti. Contenitore Urine da 120ml, sterile con scala graduata.
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