DISPOSITIVI MEDICI

CATALOGO PRODOTTI

CHI SIAMO...
EUROSERVIZI s.r.l. nasce a Chieri (Torino) nel 2001,
come azienda commerciale operante nel settore delle
forniture per Case di Cura, Case di Riposo, Comunità,
Ambulatori e Cliniche Veterinarie, con il primario
obiettivo di fornire esclusivamente prodotti e servizi
di alta qualità a prezzi contenuti.
Animati da obbiettivi di crescita, sviluppo, professionalità e passione nel 2011 abbiamo inaugurato la
nuova sede di Via dell’Industria 1 a Chieri.
La nuova sede, di 2000 mq., accoglie gli uffici
commerciali ed amministrativi, il deposito farmaci e dispositivi medici in ampio locale dedicato
e il deposito di circa 1500 mq., attrezzato con
scaffalatura portapallet per i prodotti di grande
voluminosità.

IL NOSTRO CATALOGO
Abbiamo suddiviso il nostro catalogo in 5 macrocategorie e 25
classi sottostanti composte dai prodotti di appartenenza.

RICEVERE QUOTAZIONI
• Selezionate i prodotti di vostro interesse
• Inviate una richiesta al servizio clienti:
euroservizi@euroservizionline.it
Fax 011/0160540
Tel. 011/9473370

Riceverete:
• Il listino personalizzato/modulo d’ordine valido per
l’annualità in corso e modificabile e/o rinnovabile, se i
prodotti richiesti appartengono alle categorie
- Igiene della persona - Parafarmaco - Monouso, carta e plastica • L’offerta personalizzata per quantità e con validità mensile,
se i prodotti richiesti appartengono alle categorie
- Elettromedicali, medicali e attrezzature - Arredi e carrelli -

PER ORDINARE
Potete utilizzare:
• il nostro modulo d’ordine (con calcolo automatico dell’importo
totale) inviatovi precedentemente;
• modulo di vostra impostazione, indicando prodotti e quantitativi
richiesti.

euroservizi@euroservizionline.it
Fax 011/0160540
Tel. 011/9473370
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IGIENE DELLA PERSONA
DETERSIONE PROTEZIONE E CURA DEL CORPO
Dermoliquido

IGIENE DELLA PERSONA

Detergente protettivo speciﬁco per l’igiene quotidiana del
corpo. Con estratti naturali provenienti da piante ofﬁcinali dalle
proprietà lenitive e calmanti quali camomilla, calendula, malva
e le preziose proteine del grano. Senza profumazioni artiﬁciali.
Agisce naturalmente con azione antisettica, deodorante e antibatterica. Adatto a tutti i tipi di pelle.
Uso: diluire 20-30 ml (3/4 cucchiaini) per litro di acqua. Passare
sulle aree del corpo da detergere con un batuffolo o panno di
spugna/cotone.
Flacone disponibile da 500 ml, 1 lt e tanica da 5 lt

Imballi
Confezione da 12 ﬂaconi
da 500 ml e da 1 lt.
Confezione da 2 taniche
da 5 lt

Sanoplus Bagnoschiuma profumato
DETERSIONE PROTEZIONE E CURA DEL CORPO

Bagnoschiuma emolliente agli estratti di lavanda e camomilla per la detersione
del corpo con azione dermopuriﬁcante, decongestionante, emolliente e
rilassante. Contenente un prezioso ﬁtocomposto con Olivo, Camomilla,
Melissa ed altre erbe per la pelle più sensibile, che aiuta a rilassare ed a
proteggere la cute, rispettandone il delicato equilibrio. Adatto per chi desidera
una pulizia delicata. Per tutti i tipi di pelle. Non contiene coloranti.
Uso: versare una piccola quantità di prodotto nell’acqua calda, in caso di bagno
per formare una schiuma densa oppure in caso di doccia direttamente sulla
spugna. Lasciare agire qualche minuto. Risciacquare il corpo con acqua tiepida.
Flacone da 500 ml e 1 lt

Imballo
Confezione da 12 ﬂaconi

Dermasan plus
Igienizzante detergente adatto a tutti i tipi di pelle con formula
puriﬁcante, dermo-protettiva e riequilibrante per l’igiene quotidiana. Delicati attivi e derivati vegetali dal cocco si combinano in
questa bilanciata formula contenente un prezioso ﬁtocomplesso
naturale di piante ofﬁcinali aventi ognuna una proprietà fondamentale per l’azione detergente e igienizzante.
Uso: Utilizzare come un normale detergente/sapone liquido con
risciacquo oppure diluito senza risciacquo 10-15 ml/litro acqua.
Per l’igiene intima diluire 1-2 cucchiaini in 1/2 litri di acqua.
Flacone da 500 ml

Imballo
Confezione da 12 ﬂaconi

Hygiene Intima
Detergente speciﬁco protettivo per l’igiene intima quotidiana
della donna. Formulato per proteggere delicatamente le parti
intime femminili rispettandone il naturale equilibrio. Con
attivo deodorante antibatterico naturale a base di olio di timo
e con estratto astringente, toniﬁcante e rassodante di quercia,
indicato per l’area più intima e delicata. Non contiene sostanze
allergeniche, né coloranti o profumi sintetici.
Uso: Utilizzare con acqua tiepida sulle aree intime esterne.
Risciacquare. Adatto solo all’ uso esterno.
Flacone da 250 ml - Flacone da 500 ml e 1 lt

Imballo
Confezione da 12 ﬂaconi

Shampoo soft
Shampoo protettivo, delicato e detergente.
Grazie alla formula contenente ingredienti delicati e attivi, si
adatta perfettamente a detergere in profondità i capelli e la
cute senza impoverirla. Il prodotto è ideale per tutti i tipi di
capelli e per uso frequente. Non contiene coloranti.
Uso: Su capelli bagnati versare una piccola quantità, massaggiare
bene ﬁno ad ottendere una schiuma abbondante, risciacquare
con acqua tiepida e procedere all’asciugatura. Per uso esterno.
Flacone da 500 ml e tanica da 5 lt
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Imballi
Confezione da 12 ﬂaconi
da 500 ml
Confezione da 2 taniche
da 5 lt
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IGIENE DELLA PERSONA
DETERSIONE PROTEZIONE E CURA DEL CORPO
Soft plus balsamo

Imballo
Confezione da 12 ﬂaconi

Acquaderma

Imballo
Confezione da 12 ﬂaconi

Deo spray
Deodorante spray no-gas rinfrescante e toniﬁcante per tutti i
tipi di pelle. Soluzione ipoallergenica controllata microbiologicamente, perfettamente bilanciata con azione anti-sudore 24 ore.
Previene e neutralizza i cattivi odori, rinfresca, idrata lasciando
inalterato il naturale processo di traspirazione.
Uso: spruzzare una piccola quantità, sufﬁciente per assicurare
l’effetto deodorante e antitraspirante. Non usare in dose eccessiva o impropria. Per uso quotidiano.
Flacone da 125 ml

Imballo
Confezione da 12 ﬂaconi

After plus dopobarba spray
Dopobarba spray no-gas rinfrescante e toniﬁcante. Lozione a
base idroalcolica perfettamente bilanciata con profumo classico. L’estratto di calendula conferisce proprietà anti inﬁammatorie, cicatrizzanti, antisettiche e deodoranti.
Uso: dopo la rasatura o al bisogno, applicare sulle aree interessate direttamente con le mani pulite.
Per utilizzo quotidiano.
Flacone da 125 ml

Imballo
Confezione da 12 ﬂaconi

Anti age plus dopobarba crema
Crema ﬂuida antietà per tutti i tipi di pelle. Indicata per idratare e proteggere la pelle del viso, dopo la rasatura e in ogni
momento della giornata. Contiene un delicato ﬁtocomplesso
naturale di origine vegetale composto da Melissa, Camomilla,
Malva, Olivo ed altri preziosi estratti particolarmente indicati
nella cura delle pelli sensibili.
Uso: al bisogno applicare massaggiando delicatamente sul viso
o sul corpo. Non unge, è leggera e a rapido assorbimento.
Tubetto da 100 ml

DISPOSITIVI MEDICI

Imballo
Confezione da 12 tubetti
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DETERSIONE PROTEZIONE E CURA DEL CORPO

Acqua di colonia con estratti naturali per profumare e rinfrescare la pelle. Contiene estratto idroglicolico dal ﬁore di camomilla,
con ottime proprietà disarrossanti, calmanti e puriﬁcanti ed
estratto biologico certiﬁcato di avena. Particolarmente adatta
per la pulizia delicata della pelle più sensibile. Utile anche come
dopo barba e dopo bagno.
Uso: applicare sulle aree interessate direttamente a piacere.
Per uso quotidiano.
Flacone da 500 ml

IGIENE DELLA PERSONA

Balsamo per capelli con effetto ammorbidente e protettivo.
Aiuta a districare e a proteggere la cute e i capelli dagli inﬂussi
esterni. Base emulsionante vegetale con estratti naturali di
Calendula e Malva particolarmente consigliati per pelli e cute
delicate e disidratate.
Uso: sui capelli lavati con shampoo e puliti, ancora umidi,
applicare una piccola quantità massaggiando bene la testa, facendo penetrare ﬁno alla cute. Lasciare agire un minuto o due
quindi risciacquare con acqua tiepida e procedere all’asciugatura.
Flacone da 500 ml

IGIENE DELLA PERSONA
DETERSIONE PROTEZIONE E CURA DEL CORPO
Dermolatte

IGIENE DELLA PERSONA

Latte detergente delicato ipoallergenico indicato nella cura e nella protezione della pelle. Contiene principi attivi scelti come estratti naturali di
camomilla, olio di germe di grano e olio di mandorle dolci, che contribuiscono ad un’efﬁcace azione idratante, calmante ed emolliente. Indicata
principalmente per la detersione della pelle sensibile e per la pulizia
delle parti più delicate laddove è sconsigliabile il lavaggio con acqua.
Uso: come detergente, passare sulle aree del corpo da detergere con
un batuffolo o panno di spugna/cotone senza risciacquo. Come lozione
protettiva, applicare sulle parti del viso/corpo massagiando delicatamente ﬁno ad assorbimento.
Flacone da 500ml, 1lt e 5lt

Imballi
Confezione da 12 ﬂaconi
da 500 ml e 1 lt.
Confezione da 2 taniche
da 5 lt

Dermigen plus
DETERSIONE PROTEZIONE E CURA DEL CORPO

Fluido detergente senza risciacquo. Agisce velocemente e naturalmente,
la sua speciale formula permette di creare una “barriera protettiva” che
scherma la superﬁcie e mantiene pulita più a lungo la pelle. Attivo nella
detersione delicata del corpo, idrata e protegge dalle aggressioni. Adatto a tutti
i tipi di pelle. Uso: disperdere su un panno di spugna per distribuire il prodotto
sulla zona da detergere, lasciando agire qualche istante in modo che tutte le
eventuali impurità trattate siano state rese solubili dopodichè ripassare le aree
interessate per asportare le impurità solubilizzate dal prodotto.
Senza risciacquo e per uso quotidiano.
Flacone da 500 ml

Imballo
Confezione da 12 ﬂaconi

Dermocrema
Crema emolliente e nutriente equilibrata. Aiuta la pelle a mantenere
un aspetto giovane, fresco e una consistenza elastica e tonica. Calma,
idrata e contrasta l’azione dei radicali liberi lasciando la pelle morbida
e protetta. Ha una formulazione a base di olio di germe di riso di
origine naturale e una combinazione di gamma-oryzanolo, Lecitinae,
Tocoferolo e Vitamina E che dona un ottimo effetto antiossidante.
Uso: al bisogno applicare massaggiando delicatamente. Si può
utilizzare su viso e corpo. Efﬁcace, delicata e per uso quotidiano.
Non contiene coloranti.
Tubetto da 150 ml

Imballo
Confezione da 12 tubetti

Dermaﬂuid 10 Plus
Crema Fluida Rigenerante con Urea al 10% ed Estratti Naturali Leviganti.
Coadiuvante cosmetico nel trattamento di pelle molto secca, desquamata,
pruriginosa, screpolata, anche in caso di dermatite atopica e di ipercheratosi. L’elevata tollerabilità cutanea ne permette l’utilizzo anche in presenza di
problemi dermatologici. Grazie alla combinazione di UREA ed ESTRATTI di
ERBE, svolge un’azione levigante, esfoliante e preventiva contro la formazione di rugosità e sgradevoli ispessimenti: la pelle risulta visibilmente più liscia
e morbida. Uso: Applicare con regolarità sulle aree secche e screpolate;
ripetere più volte al giorno ﬁno a completo miglioramento. Non applicare su
pelle inﬁammata o lesionata.
Flacone da 150 ml

Imballo
Confezione da 12 ﬂaconi

Pasta barriera ZnO
Pasta barriera all’ossido di zinco con effetto protettivo ed emolliente. Ha
una formulazione dermoprotettiva ad elevato potere di barriera nei confronti
di tutti gli agenti aggressori provenienti dall’ambiente esterno. Gli estratti
vegetali e il generoso contenuto di OSSIDO DI ZINCO esplicano beneﬁche proprietà reidratanti, emollienti, decongestionanti e lenitive con azione barriera
dermo-protettiva e rivitalizzante, toniﬁcante per pelli secche. Particolarmente indicata per cute sensibile, delicata e arrossata.
Uso: pulire la pelle, applicare la pasta barriera sulle zone cutanee da
proteggere mediante un delicato massaggio, ﬁno al completo assorbimento.
Tubetto da 150 ml
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Imballo
Confezione da 12 tubetti
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IGIENE DELLA PERSONA
DETERSIONE PROTEZIONE E CURA DEL CORPO
Bio perfect hycum gel

Confezione da 12 tubetti

Olean plus

Imballo
Confezione da 12 ﬂaconi

Dermoil
Olio emolliente protettivo e nutriente con pregiati olii e vitamine.
Composto da una miscela pregiata di olio di mandorle dolci, olio di
crusca di riso, olio di germe di grano, addolcenti, nutritivi e protettivi e con estratti naturali da piante ofﬁcinali come Arnica montana
e l’olio di Rosmarino. Ne è suggerito l’uso nei trattamenti antidecubito preventivi e nei massaggi ﬁtoterapici. Indicato particolarmente
per cute secca. Uso: come olio da massaggio, applicare e massaggiare a lungo ﬁno a completo assorbimento e come emolliente/
idratante, spalmare e fare assorbire senza massaggio.
Flacone da 250 m

Imballo
Confezione da 12 ﬂaconi

Crema rilassante muscolare A-D-A DOL
Crema cosmetica rilassante muscolare articolare a doppia azione con
Arnica ed Artiglio del Diavolo. Utile per rilassare ed alleviare temporaneamente la sensazione di dolore e tensione articolare e muscolare,
dare sollievo dal fastidio conseguente a traumi muscolari, contusioni,
gonﬁori e distorsioni. Esercita una calda azione beniﬁca sull’intero
apparato muscoloscheletrico donando sollievo e conforto. Consiglia a
sportivi e a persone anziane.
Uso: applicare la crema all’occorrenza più volte al giorno sulle parti
del corpo interessate e massaggiare delicatamente con movimento
circolare ﬁno ad assorbimento.
Flacone da 100 ml

Hygienica plus gel mani
Gel igienizzante mani senza risciacquo. Indicato nella prevenzione del rischio e per l’igiene quotidiana delle mani. Con azione
igienizzante, antibatterica-antimicrobica ed emolliente.
Raccomandato in ambito domestico, professionale e sanitario e
in tutti i luoghi di lavoro a contatto con il pubblico.
Uso: È sufﬁciente una piccola quantità. Distribuire uniformemente
sulle mani stroﬁnandole ﬁnchè non saranno asciutte. La sua
particolare formulazione non necessita di risciacquo, lasciando le
mani morbide e piacevolmente profumate in pochi secondi.
Flacone da 100 ml e da 500 ml
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Imballi
Confezione da 12 ﬂaconi

Imballi
Confezione da 12 ﬂaconi
da 100 ml
Confezione da 12 ﬂaconi
da 500 ml
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DETERSIONE PROTEZIONE E CURA DEL CORPO

Olio da bagno dalla delicatissima formula. Composto da una
delicata fragranza naturale ipoallergenica che rispetta il pH ed
aiuta a mantenere il naturale equilibrio idrolipidico della pelle.
Indicato nella detersione e nell’igiene personale più delicata, in
particolare quella del neonato e del bambino. Svolge un’azione
nutritiva e ammorbidente. Senza coloranti e senza conservanti
sintetici (parabeni).
Uso: E’ un olio lavante detergente a struttura leggera e a rapido
assorbimento. Non necessita di risciacquo.
Flacone da 500 ml

IGIENE DELLA PERSONA

Gel eudermico con olio di iperico ed estratto di calendula.
Questa preparazione cosmetica in gel presenta particolari proprietà emollienti, lenitive e rigeneranti che la rendono indicata
per pelli sensibili secche, ﬁssurate, screpolate e/o arrossate da
agenti esterni.
Uso: applicare direttamente sulla cute interessata, tre o più
volte al giorno in base alle necessità e massaggiare delicatamente ﬁno ad assorbimento. Si consiglia di non esporre subito
l’area trattata alla luce solare diretta. Evitare l’area perioculare.
Tubetto da 25 ml

Imballo

IGIENE DELLA PERSONA
DETERSIONE PROTEZIONE E CURA DEL CORPO
Schiuma detergente

IGIENE DELLA PERSONA

Schiuma detergente spray particolarmente adatta all’igiene e
alla pulizia delle zone intime. E’ composta da olii ristrutturanti
e sostanze idratanti che curano la pelle durante la pulizia.
Bomboletta da 400 ml

Imballo
Confezione da
24 bombolette

Sapone mani Lady
DETERSIONE PROTEZIONE E CURA DEL CORPO

Sapone igienizzante per le mani. Il formulato è particolarmente
indicato per il settore alimentare e alberghiero o ove si richiede
sicurezza e pulizia igienica.
Tanica da 5 litri

Imballo
Confezione da 1 tanica

Saponetta Marsiglia
Saponetta naturale puro Marsiglia con azione emolliente.
Senza parabeni e siliconi
Saponetta da 150 gr

Imballo
Confezione da
6 saponette

Borotalco
Borotalco Felce Azzurra profumazione Classica. Il Talco,
cosparso sul corpo dopo il bagno, lascia la pelle asciutta,
vellutata e setosa.
Barattolo da 150 gr

Imballo
Confezione da
18 barattoli

Crema Natural & Beauty
Crema ﬂuida idratante corpo per uso quotidiano, rende la pelle
immediatamente idratata in profondità ed in modo naturale.
Dona una idratazione continua per tutta la giornata.
Adatta a tutti i tipi di pelle.
Flacone da 300 gr

DISPOSITIVI MEDICI

Imballo
Confezione da 12 ﬂaconi
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IGIENE DELLA PERSONA
MANOPOLE E SPUGNE PRESAPONATE

IGIENE DELLA PERSONA

Spugna presaponata

Imballi

Spugna presaponata monouso in schiuma di poliuretano per
igiene personale imbevuta di gel dermatologico ipoallergenico,
priva di formaldeide e urea formolo. Disegnata speciﬁcamente
per l’igiene personale (pazienti, geriatria, comunità, ecc.),
facilita una migliore applicazione del prodotto da parte del
personale sanitario.

Spugna 12x7,5x2,5cm foam
Box da 800 spugne
(16 conf. x 50 pz)
Spugna 20x12x1cm foam
Box da 1600 spugne (80
conf. x 20 pz)

Spugna Presaponata in Poliestere
MANOPOLE E SPUGNE PRESAPONATE

Spugna presaponata monouso in ﬁbre di poliestere 2 lati,
20x12x0,8 cm. Per l’igiene personale imbevuta di gel dermatologico ipoallergenico, priva di formaldeide e urea formolo. Disegnata speciﬁcamente per l’igiene personale (pazienti, geriatria,
comunità, ecc.), facilita una migliore applicazione del prodotto
da parte del personale sanitario.

Imballo
Box da 1800 spugne
(24 conf. x 75 pz)

Manopola presaponata
Manopola presaponata a un lato in napa/tnt. Prodotto monouso
ipoallergenico studiato per l’igiene dei pazienti, facilita una
migliore applicazione del prodotto da parte del personale sanitario. Contiene gel dermatologico, antibatterico registrato a PH
neutro.
E’ un prodotto usa e getta dunque impedisce infezioni
incrociate.

Imballo
Box da 1000 manopole
(20 conf. x 50 pz)

Manopola presaponata 2 lati
Prodotto monouso a due facce, adatto per l’igiene dei pazienti.
Il sapone contenuto è un detergente dermatologico ed
antibatterico registrato a ph neutro. Speciﬁcatamente adatto
per l’igiene dei pazienti, (geriatria, comunita’ ecc.) facilita una
migliore applicazione del prodotto da parte del personale
sanitario. Essendo usa e getta impedisce infezioni incrociate.

Imballo
Box da 900 manopole
(12 conf. x 75 pz)

Manopola lavapaziente in Tnt
Manopola bianca in tnt 16 x 22 cm, monouso, non sterile e
presaponata sul lato più corto. Ideata per il lavaggio del corpo
e dei capelli di anziani e disabili in quanto risulta sofﬁce sulla
pelle, morbida e molto assorbente. Provvista di cuciture solide
e resistenti per chiuderne i due lati, realizzate in modo tale
da prevenire frizioni con la pelle. Creata in modo da ottenere
un’ottima resistenza alla trazione sia longitudinale che
trasversale. Il sapone che contiene al suo interno ha PH neutro,
è inodore, senza coloranti e senza schiumogeni.

DISPOSITIVI MEDICI

Imballo
Box da 100 manopole
(10 conf. x 100 pz)
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IGIENE DELLA PERSONA
SALVIETTE, MANOPOLE E SPUGNE
Salviette monouso Morbisoft

Imballi
30x40 cm Box da 1600
salviette (8 conf. x 200 pz)
28x40 cm Box 1600
salviette (16 conf. x 100 pz)

Imballi
30x40 cm Box da 1000
salviette (20 conf. x 50 pz)
30x35 cm Box da 1500
salviette (6 conf. x 250 pz)

Manopola politenata monouso non saponata
Manopola monouso non saponata in tnt accoppiato a polietilene.
Indicata per le operazioni di lavaggio e di pulizia personale del
paziente. Assorbente e leggera.
Può essere utilizzata da entrambe le parti.

Imballo
Box da 1000 manopole
(10 conf. x 100 pz)

Spugna monouso imbustata singolarmente
Spugna in schiuma di poliuretano monouso imbustata singolarmente per igiene personale senza sapone, 12x7,5x2,5
cm. Spugna di grande efﬁcacia pensata speciﬁcamente per la
pulizia del corpo. Elimina il rischio contagio.

Imballo
Box da 800 spugne
(16 conf. x 50 pz)

Spugna calypso relax bagno
Spugna realizzata in cellulosa con ﬁbre naturali di lino e cotone.
Calypso Belle è ideale per un piacevole bagno. La particolare
formula in cotone rende la spugna morbida e delicata sulla
pelle. La porosità data dai grandi alveoli garantisce un rapido
risciacquo della spugna.

DISPOSITIVI MEDICI

Imballo
Box da 20 spugne
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MANOPOLE E SPUGNE PRESAPONATE

Salviette monouso Morbiﬂex
Panno monouso realizzato in carta a secco. Indicato come ausilio
nella prassi dell’igiene quotidiana (lavaggio ed asciugatura della
persona). Trama compatta, estremamente morbido, resistente allo
strappo. Ottime capacità di assorbimento dello sporco e dell’acqua.
Grammatura 50 gr/mq.
Formati disponibili: Stesa 30x35 cm
Piegata 30x40 cm

IGIENE DELLA PERSONA

Panno monouso realizzato in viscosa. Indicato come ausilio
nella prassi dell’igiene quotidiana (lavaggio ed asciugatura
della persona). Trama compatta, estremamente morbido,
resistente allo strappo. Ottime capacità di assorbimento dello
sporco e dell’ acqua. Grammatura 45 gr/mq.
Formati disponibili: Stesa 30X40 cm
Piegata 28x40 cm

IGIENE DELLA PERSONA
BAVAGLI
Bavaglio politenato piegato

IGIENE DELLA PERSONA

Bavaglio piegato monouso a 2 veli, di ottima qualità, in cellulosa politenata. Impermeabile, pratico, igienico ed economico. 30
gr + 13 μ.
Formati disponibili: 48x60 cm.

Imballo
Box da 1000 bavagli
(10 conf. x 100 pz)

Bavaglio politenato steso
BAVAGLI

Bavaglio steso monouso, monovelo, di ottima qualità in pura
cellulosa politenata. Impermeabile, pratico, igienico ed economico 23 gr + 15 μ.
Formati disponibili: 40x60 cm.

Imballo
Box da 1000 bavagli
(10 conf. x 100 pz)

Bavaglio politenato con tasca
Bavaglio monouso di ottima qualità in cellulosa politenata a 2
veli con tasca di raccolta. Impermeabile, pratico, igienico ed
economico.
Formati disponibili: 36x66 cm.

Imballo
Box da 500 bavagli
(4 conf. x 125 pz)

Bavaglione in cotone trapuntato

Imballo

Bavaglio in cotone trapuntato 47x75 cm. Tre strati di protezione: frontale in tessuto 100% cotone, interno feltro assorbente e
posteriore barriera cerata impermeabile. Chiusura con 3
automatici di regolazione.

Confezione da 10 bavagli

Bavaglione Galles
Bavaglione realizzato dall’unione di due tessuti, da un lato morbido tessuto di poliestere stampato, dall’altro morbida maglia
spalmata con P.V.C. impermeabile. L’innovativa forma a ”pera”
garantisce praticità e comodità di utilizzo, le ampie dimensioni
consentono una protezione dalle spalle al bacino. Disponibile in
due nuove varianti colori e due tipi di chiusura. La tradizionale
con bottoni a pressione e la innovativa a “orecchie di coniglio”, la
quale permette una chiusura veloce senza la necessità di futura
manutenzione, in quanto è privo di bottoni o lacci.
Disponibile nelle fantasie quadretti azzurri e quadretti marroni

DISPOSITIVI MEDICI

Imballo
Confezione da 1 bavaglio
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IGIENE DELLA PERSONA
IGIENE ORALE
Dentifricio

Imballo
Box da 40 tubetti

Colluttorio antiplacca

Imballo
Box da 12 ﬂaconi

IGIENE ORALE

Collutorio per l’igiene orale particolarmente indicato per il controllo speciﬁco della placca e per aiutare a migliorare la salute dei
tessuti gengivali delicati.
Flacone da 250 ml

Spazzolino da denti
Spazzolino dentale con manico ergonomico, punte arrotondate
e senza spigoli per evitare di traumatizzare gengive e palato.
Dotato di copritestina, confezione in blister singolo.
Disponibile per adulti e per bambini.

Imballi
Adulti Box da
24 spazzolini
Bambini Box da
12 spazzolini

Pasta adesiva per protesi dentale
Crema adesiva inodore ed insapore altamente igroscopica
(attira l’acqua) che, gonﬁandosi, riempie gli spazi tra gengiva e
protesi. Garantisce una adesione forte e prolungata, anche per
quelle protesi non nuove.

DISPOSITIVI MEDICI

IGIENE DELLA PERSONA

La composizione assicura una gradevole sensazione di
freschezza che perdura nel tempo mentre la combinazione della pasta dentifricia ne conferisce un’efﬁcace azione protettiva,
lenitiva ed anti-tartaro.
Disponibile in pasta da 75 ml e in gel da 100 ml

Imballo
Box da 24 tubetti

Compresse antibatteriche per dentiere

Imballo

Tubo da 30 compresse con sigillo di chiusura in plastica trasparente. Adatto per la pulizia sia delle protesi che degli apparecchi
ortodontici.
Flacone da 30 compresse

Box da 720 compresse (24
tubetti x 30 compresse)
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IGIENE DELLA PERSONA
ACCESSORI IGIENE PERSONALE
Portaprotesi dentale

IGIENE DELLA PERSONA

Contenitore per apparecchi ortodontici o per protesi in polipropilene atossico. Fluorescente e realizzato con materiale
altamente resistente.

Imballo
Box da 10 portaprotesi

Rasoi bilama
ACCESSORI IGIENE PERSONALE

Rasoio bilama per pelli sensibili. Si presenta con due lame per
una rasatura semplice e precisa, testina sottile per raggiungere agevolmente anche le zone più difﬁcili e manico più lungo
per maggior maneggevolezza e miglior controllo.

Imballi
Rasoi long handle
Box da 360 rasoi
(36 conf x 10 rasoi)
Rasoi bic
Box da 100 rasoi
(20 conf. x 5 rasoi)

Schiuma da barba
Schiuma da barba con lanonia ad effetto emolliente e protettivo. Grazie alla presenza di sostanze emollienti e protettive,
garantisce una rasatura morbida ed efﬁcace.
Bomboletta da 300 ml

Imballo
Box da 24 bombolette

Forbici dritte-pelle
Forbici dritte per pelle 9 cm

Imballo
Confezione da 1 pezzo

Forbici curve-unghie
Forbici curve per unghie 9 cm

DISPOSITIVI MEDICI

Imballo
Confezione da 1 pezzo
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IGIENE DELLA PERSONA
ACCESSORI IGIENE PERSONALE
Tronchesine per unghie

Imballo
Confezione da 1 pezzo

Tagliaunghie Trim
Tagliaunghie Trim 8 cm

Imballo
Confezione da 1 pezzo

Imballo
Confezione da 300 pezzi

Deodorante symbol classic donna e uomo
Deodorante spray profumato delicato, non intacca il naturale
PH della pelle. Grazie alla sua particolare formulazione,
il deodorante personale Symbol elimina i batteri.
Bomboletta da 150 ml

Imballo
Box da 24 bombolette

Lavatesta gonﬁabile da letto
Lavatesta gonﬁabile da letto doppio con scarico.

DISPOSITIVI MEDICI

Imballo
Confezione da 1 lavatesta
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ACCESSORI IGIENE PERSONALE

Cotton Fioc
Bastoncini sofﬁci in cotone per l’igiene auricolare.

IGIENE DELLA PERSONA

Tronchesine per unghie 12,5 cm

LE TUE NOTE:

DISPOSITIVI MEDICI

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
PREZZI
I prezzi di vendita sono al netto d’IVA.

IMBALLO
L’imballaggio delle merci viene da noi effettuato impiegando il materiale più idoneo in rapporto sia alla
natura delle merci stesse che al mezzo di trasporto scelto, in conformità con le norme in materia.

CONSEGNE
Le consegne delle merci vengono effettuate direttamente da Euroservizi srl (mezzi propri e personale
specializzato dipendente) o da corrieri di ﬁducia.

TRASPORTO
La merce viaggia a rischio del committente.

EVASIONI E RITARDI
I tempi di consegna, per prodotti con disponibilità a magazzino, sono di 7/10 giorni dalla data di ricezione dell’ordine, salvo cause ostative di forza maggiore. Euroservizi srl si riserva di evadere, anche
parzialmente gli ordini, secondo la disponibilità di magazzino, e di procedere alla consegna del relativo
saldo nel più breve tempo possibile. I termini di spedizione richiesti e non rispettati non determinano
in nessun modo pretesto di ritardo sui pagamenti e/o penalità, e non possono dare luogo a pretese di
risarcimento per eventuali danni.

RECLAMI
Il cliente è tenuto a controllare scrupolosamente la merce in arrivo e contestare immediatamente
eventuali danni e/o ammanchi notiﬁcandoli direttamente e contestualmente al vettore. Eventuali reclami per merce difettosa devono essere comunicati entro e non oltre 8 giorni dal ricevimento e esibendo i pezzi difettosi sia in tipo che in numero, se il reclamo è valido e giustiﬁcato, si provvederà alla
sostituzione del prodotto difettoso. Euroservizi srl non si assume alcuna responsabilità per i danni che
il cliente dovesse eventualmente soffrire a causa di un’impropria conservazione, utilizzazione o commercializzazione dei prodotti. I resi di merce verranno accettati solo se in precedenza autorizzati.

RESI
I prodotti contestati e debitamente relazionati agli ufﬁci Euroservizi verranno vagliati dal responsabile
tecnico e se autorizzato il cliente potrà procedere al reso per la sostituzione. La merce individuata per
il reso dovrà essere preparata ed imballata dal committente e non verranno accettati resi di confezioni
aperte ma solo di imballi primari integri. Il committente dovrà redigere apposito documento attestante
tutti i dati della merce ed informare ad operazioni concluse l’ Euroservizi.
Successivamente Euroservizi predisporrà ed informerà della data del ritiro.

FATTURAZIONE E PAGAMENTI
La fattura viene spedita all’inizio del mese ed è comprensiva di tutte le spedizioni effettuate nel corso
del mese precedente. Eventuali reclami inerenti alla fatturazione devono essere comunicati tempestivamente al ricevimento del documento stesso. Ogni clausola indicata in fattura dovrà essere rispettata.
Non si ammettono ritardi di pagamenti pena l’applicazione di interessi

MINIMO D’ORDINE
E’ previsto un minimo di acquisto di 150 Euro per ciascun ordine.

CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia relativa alla merce o alle condizioni di vendita viene eletto il foro competente
di Torino con espressa esclusione di ogni altro foro.

DISPOSITIVI MEDICI

DISPOSITIVI MEDICI

EUROSERVIZI Srl
via dell’Industria,1
10023 Chieri (To) - Italy

Tel. +39.011.947.33.70
Fax +39.011.016.05.40

euroservizi@euroservizionline.it
www.euroservizionline.it

