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

CHI SIAMO...CHI SIAMO...



Abbiamo suddiviso il nostro catalogo in 5 macrocategorie e 25 Abbiamo suddiviso il nostro catalogo in 5 macrocategorie e 25 
classiclassi sottostanti composte dai prodotti di appartenenza. sottostanti composte dai prodotti di appartenenza.

RICEVERE QUOTAZIONIRICEVERE QUOTAZIONI
• Selezionate i prodotti di vostro interesse• Selezionate i prodotti di vostro interesse
• Inviate una richiesta al servizio clienti:• Inviate una richiesta al servizio clienti:

euroservizi@euroservizionline.iteuroservizi@euroservizionline.it

Fax 011/0160540Fax 011/0160540

Tel. 011/9473370Tel. 011/9473370

Riceverete:Riceverete:
• Il listino personalizzato/modulo d’ordine valido per • Il listino personalizzato/modulo d’ordine valido per 
l’annualità in corso e modificabile e/o rinnovabile, se i          l’annualità in corso e modificabile e/o rinnovabile, se i          
prodotti richiesti appartengono alle categorieprodotti richiesti appartengono alle categorie

- Igiene della persona -- Igiene della persona -

- Parafarmaco -- Parafarmaco -

- Monouso, carta e plastica -- Monouso, carta e plastica -

• L’offerta personalizzata per quantità e con validità mensile,• L’offerta personalizzata per quantità e con validità mensile,  
se i prodotti richiesti appartengono alle categoriese i prodotti richiesti appartengono alle categorie

- Elettromedicali, medicali e attrezzature -- Elettromedicali, medicali e attrezzature -

- Arredi e carrelli -- Arredi e carrelli -

PER ORDINAREPER ORDINARE
Potete utilizzare:Potete utilizzare:

• il nostro modulo d’ordine (con calcolo automatico dell’importo • il nostro modulo d’ordine (con calcolo automatico dell’importo 
totale) inviatovi precedentemente;totale) inviatovi precedentemente;

• modulo di vostra impostazione, indicando prodotti e quantitativi • modulo di vostra impostazione, indicando prodotti e quantitativi 
richiesti.richiesti.

euroservizi@euroservizionline.iteuroservizi@euroservizionline.it

Fax 011/0160540Fax 011/0160540

Tel. 011/9473370Tel. 011/9473370

IL NOSTRO CATALOGOIL NOSTRO CATALOGO
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Bobina in pura cellulosa

Bobina ecologica 800 strappi 

Imballo

Imballo

Bobina micro goffrata in pura cellulosa a due veli,di colore 
bianco. 800  strappi da 30,5 cm per 244 metri di lunghezza, 19 
gr/mq

Bobina ecogreen micro goffrata di colore bianco non decolorata, 
resistente a trazione longitudinale e trasversale. 
800 singoli strappi da 23 cm per 200 metri d lunghezza, 
21 gr/mq

Confezione da 2 bobine

Confezione da 2 bobine

Lenzuolino medico monoblisterato 70 mt

Lenzuolino medico Ecogreen 70 mt

Lenzuolino politenato 

Imballo

Imballo

Imballo

Lenzuolino medico per lettino in pura cellulosa 70 mt, 2 veli, 16 
gr/mq, dimensione strappo 37 cm, totale strappi 189.
Misura disponibile: h 60 cm x 70 mt

Lenzuolino medico per lettino in ecogreen 70 mt, 2 veli, 18 gr/mq, 
dimensione strappo 37 cm, totale strappi 189.
Misura disponibile: h 60 cm x 70 mt

Lenzuolino medico per lettino tnt politenato, 100 mt, 30 gr/mq.
Misura disponibile: h 60 x 100 mt

Confezione da 6 rotoli

Confezione da 6 rotoli

Confezione da 8 rotoli
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MONOUSO CARTA E PLASTICA
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Tovagliolo monovelo bianco

Tovagliolo doppio velo

Tovagliolo carta a secco colorato

Tovaglia idro politenata 1 x 1 mt

Tovaglia colorata rotolo

Imballo

Imballi

Imballo

Imballo

Imballo

Tovaglioli 33x33 cm. ad un velo bianco, prodotti con una 
particolare selezione di pura cellulosa vergine ricca di fi bre 
morbide.

Tovaglioli doppio velo in pura ovatta di cellulosa vergine 
bianco o rosso. 
Disponibile nelle misure: 33x33 cm. e 38x38 cm.

Tovagliolo in carta a secco, doppio velo, 40x40 cm. assorbente e 
resistente. 
Colori disponibili: Verde, Blu e Rosso.

Tovaglia idro politenata 1 x 1 mt. Grazie all’accoppiamento della 
carta con una pellicola in cartene idrorepellente, queste tova-
glie sono particolarmente resistenti ai liquidi.
Colori disponibili: bianco, damascato bordeaux, scozzese blu, 
scozzese giallo e scozzese rosso.

Tovaglia rotolo in carta. Resistenti e idonee al contatto 
alimentare.
Colori disponibili: giallo scozzese, rosso scozzese, blu           
scozzese, verde scozzese e rosso damascato
Formati disponibili: 1,20x50 mt e 1x50 mt

Box da 3000 tovaglioli 
(15 conf. x 200 pz)

33x33 cm. Box da 1800 
tovaglioli (36 Conf. x 50 pz)

38x38 cm. Bianco Box da 
2100 tovaglioli (42 Conf. x 
50 pz) 

38x38 cm. Rosso Box da 
1200 tovaglioli (24 conf. x 
50 pz)

Box da 960 tovaglioli 
(24 conf. x 40 pz)

Box da 200 tovaglie
(2 conf. x 100 pz)

Box da 6 rotoli
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Tovaglia carta a secco 1 x 1 mt

Tovaglietta

Tovaglietta carta riciclata

Alluminio

Pellicola

Imballo

Imballo

Imballo

Imballo

Imballo

Tovaglia in carta a secco 1 x 1 mt. Composta da fi bre di cellulo-
sa e lattice naturale, utilizzano nel loro processo di produzione 
aria al posto di acqua. Il risultato è un materiale dallo spessore 
consistente con una straordinaria resistenza ed assorbenza, 
molto piacevole al tatto. 
Colori disponibili: rosso, verde e blu.

Tovaglietta monoposto in carta 100% pura cellulosa monolucida 
idonea per alimenti. 
Colori disponibili: Bianco, Scozzese rosso, Scozzese verde e con 
decoro “Buon Appetito”.
Formato disponibile: 30x40 cm

Tovaglietta monoposto in 100% carta paglia. 
Colori disponibili: Bianco e decorata
Formato disponibile: 30x40 cm

Rotolo alluminio per alimenti da 150 mt. 

Rotolo pellicola per alimenti da 300 mt   
   
   
   
   
   

Box da 100 tovaglie

Box da 2500 tovagliette
(5 conf. x 500 pz)

Box da 2500 tovagliette
(5 conf. x 500 pz)

Confezione da 1 rotolo 
 
 
 
 
 

Confezione da 1 rotolo 
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Fazzoletti da naso

Veline cosmetiche

Asciugamano piegato a “C” monouso

Asciugamano piegato “C” monouso eco

Asciugamano piegato “Z” monouso 

Imballo

Imballo

Imballo

Imballo

Imballo

Fazzoletti 4 veli bianchi in pacchetti da 9 pezzi

Veline cosmetiche in pura cellulosa due veli in dispenser, indica-
te per la rimozione delle impurità della pelle e del trucco.

Asciugamano monovelo piegato a “C” monouso in pura cellulosa, 
numero fogli 150, 36 gr/mq

Asciugamano monovelo piegato a “C” monouso in carta
riciclata, numero fogli 150, 40 gr/mq

Asciugamano piegato a “Z” monouso doppio velo in pura 
cellulosa, numero fogli 150, 22 gr/mq

Box da 2160 fazzoletti (24 
conf x 10 pacchetti x 9 
fazzoletti)

Box da 4000 veline (40 
conf. x 100 pz) 

Box da 3600 asciugamani 
(24 conf. x 150 pz)

Box da 3600 asciugamani 
(24 conf. x 150 pz)

Box da 3750 asciugamani 
(25 conf. x 150 pz)
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Asciugamano piegato “Z” monouso eco

Asciugamano piegato “V” monouso

Asciugamano piegato “V” monouso eco

Imballo

Imballo

Imballo

Asciugamano piegato a “Z” monouso doppio velo in carta
ecologica, numero fogli 200, 18 gr/mq

Asciugamani intercalati a V , in pura cellulosa. 
Nuova lavorazione microincollata 2 veli, morbidi e resistenti. 
Numero fogli 210, 19 gr/mq.     
   
   
   
   
   

Asciugamani intercalati a V , in carta eco green cellulosa. 
Nuova lavorazione microincollata 2 veli,  morbidi e resistenti. 
Numero foglio 250, 18 gr/mq.
Prodotto certifi cato Ecolabel e Pefc.   
   
   
   
   
   

Box da 5000 asciugamani 
(25 conf. x 200 pz)

Box da 3150 asciugamani 
(15 conf. x 210 pz) 
 
 
 
 
 

Box da 5000 asciugamani 
(20 conf. x 250 pz) 
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Rotolo asciugamano maxi pura cellulosa

Asciugamano estrazione interna star midi 450

Imballo

Imballo

Rotolo asciugamano maxi orizzontale, bianco, in pura cellulosa 
60 metri, 200 strappi da 30 cm, 16 gr/mq

Rotolo asciugamano in pura cellulosa a due veli, liscio, di colore 
bianco. Ad estrazione interna, 450 strappi da 35 cm, 18 gr/mq.

Confezione da 12 rotoli

Confezione da 6 rotoli
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Carta igienica rotolino

Carta igienica rotolo special

Carta igienica mini Jumbo

Carta igienica maxi Jumbo

Carta igienica interfogliata

Imballi

Imballo

Imballo

Imballo

Imballo

Rotolino di carta igienica in ovatta di cellulosa a due veli
non incollati di colore bianco, 15,5 gr/mq. 
Disponibile da 190 strappi

Rotolino di carta igienica in ovatta di cellulosa a due veli non 
incollati di colore bianco, 350 strappi.

Carta igienica formato mini jumbo pura cellulosa due veli
micro goffrati, 15,5 gr/mq per velo, 154 metri.

Carta igienica formato maxi jumbo pura cellulosa due veli
micro goffrati 15,5 gr/mq, 280 metri.

Carta igienica interfogliata a “Z”, 2 veli, 100% cellulosa, 
lunghezza strappo 11 cm. 

Box da 96 rotoli

Confezione da 24 rotoli

Confezione da 12 rotoli

Confezione da 6 rotoli

Box da 8960 fogli
(40 conf. x 224 pz) 
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Distributore per asciugamano piegato

Distributore carta asciugamano
rotolo orizzontale

Portabobine da muro in metallo

Distributore carta asciugamano
estrazione interna

Distributore carta igienica Jumbo mini bianco

Imballo

Imballo

Imballo

Imballo

Imballo

Distributore per carta asciugamano piegato a “Z” e a “C”. Per 
uso intenso, robusto, in ABS e chiusura a chiave.

Distributore per carta asciugamano a rotolo. Per uso intenso, 
robusto, in ABS e chiusura a chiave.

Portabobine da muro in metallo. Robusto per uso intenso.

Distributore per carta asciugamano estrazione interna Midi in 
abs bianco con pretagliato.

Distributore carta igienica per formato jumbo mini, colore 
bianco

Confezione da 1 distributore

Confezione da 1 distributore

Confezione da 1 distributore

Confezione da 1 distributore

Confezione da 1 distributore
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Distributore carta igienica Jumbo maxi bianco

Portabobine a terra in metallo

Distributore carta igienica interfogliata

Distributore sapone a rabbocco bianco

Distributore sapone in schiuma

Imballo

Imballo

Imballo

Imballo

Imballo

Distributore carta igienica per formato jumbo maxi, colore 
bianco

Porta bobine a terra cromato. Robusto per uso intenso.

Distributore da muro per carta igienica interfogliata.

Distributore per sapone liquido a rabbocco da parete bianco

Dispenser a parete completo di vaschetta a rabbocco con 
integrato l’erogatore di schiuma.

Confezione da 1 distributore

Confezione da 1 distributore

Confezione da 1 distributore

Confezione da 1 distributore

Confezione da 1 distributore
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Bicchiere di plastica 200cc

Bicchiere di plastica bianco 80cc

Bicchiere in polipropilene

Coltello in plastica monouso

Forchetta in plastica monouso

Imballi

Imballo

Imballo

Imballo

Imballo

Bicchiere di plastica colore bianco capienza 200 cc. igienico e 
pratico.
Colori disponibili: Bianco, blu e arancio

Bicchiere di plastica colore bianco capienza 80 cc. igienico e 
pratico.

Bicchiere in polipropilene 7,5x9 h da 250 ml. Leggeri, resisten-
ti e lavabili in lavastoviglie, i bicchieri in polipropilene sono 
disponibili in un’ampia gamma di colori di tendenza oppure 
trasparenti.

Coltello in plastica monouso bianco gr. 2,1

Forchetta monouso in plastica bianca gr. 2,6. Comode, pratiche 
e igieniche.

Bianco Box da 3000 bicchieri 
(30 conf. x 100 pz)
Blu Box da 1500 bicchieri 
(30 conf. x 50 pz)
Arancio Box da 1500 bicchieri 
(30 conf. x 50 pz)

Box da 4200 bicchieri
(42 conf. x 100 pz) 

Box da 60 bicchieri

Box da 2400 coltelli
(24 conf. x 100 pz)

Box da 2400 forchette
(24 conf. x 100 pz)
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Cucchiaio in plastica monouso

Cucchiaino dessert-caffe’ in plastica monouso

Tris forchetta, coltello e cucchiaio

Palettina da caffè in plastica monouso

Piatto fondo e piano in plastica monouso

Imballo

Imballo

Imballo

Imballo

Imballi

Cucchiaio monouso realizzato in plastica bianco. Pratico, 
igienico e funzionale, sono ideali a casa e in uffi cio.

Cucchiaini in plastica monouso bianco da dessert/caffè mm 125 
gr 1,2.

Tris di posate monouso confezionate composto da forchetta, 
coltello e cucchiaio in plastica bianca senza tovagliolo.

Palette da caffè/bevanda trasparenti 75 mm 0,56 gr, imbustate 
singolarmente.

Piatti fondi e piani in plastica di colore bianco monouso.
Utilizzabile in microonde. 
Disponibile nelle grammature: 7,5 gr, 12 gr e 16 gr
 

Box da 2400 cucchiai
(24 conf. x 100 pz)

Box da 3000 cucchiaini
(30 conf. x 100 pz)

Box da 800 pezzi

Box da 18000 palettine 
(9 conf. x 2000 pz) 

12 gr Box 1020 piatti
(12 conf. x 85 pz)
7,5 gr Box da 1600 piatti
(16 conf. x 100 pz)
16 gr Box da 800 piatti
(16 conf. x 50 pz) 
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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 fi ducia.

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 rice-
zione 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 notifi candoli direttamente e contestualmente al vettore. Eventuali re-
clami per merce difettosa devono essere comunicati entro e non oltre 8 giorni dal ricevimento e esi-
bendo i pezzi difettosi sia in tipo che in numero, se il reclamo è valido e giustifi cato, 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 com-
mercializzazione dei prodotti. I resi di merce verranno accettati solo se in precedenza autorizzati.

RESI
I prodotti contestati e debitamente relazionati agli uffi ci 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 tempesti-
vamente 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.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
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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
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