
15/05/20

UISP COMITATO DI PADOVA

Alla c.a. Fabio Camporese

Spett.le :

e-mail tesseramento.padova@uisp.it

telefono 049/618058

617
Via Nereo Rocco 60

3513 PADOVA  PD

OFFERTA NUMERO

Vs.Rif.

Data invio

La presente a seguito della Sua gentile richiesta per inviarLe la nostra migliore proposta relativa agli articoli di suo 

interesse. 

1F00018CN

CodiceTotale spesaQuantità richiestaConfezionePrezzo

€ 17,872

disinfettante clorossidante ad azione detergente per la pulizia e la 

disinfezione di pavimenti e di tutte le superfici lavabili. 

Reg.Min.san.N°19651

ONDAKLOR                               TANICA KG.5

Disinfettante clorossidante ad azione detergente per la pulizia e la disinfezione di 

pavimenti e di tutte le superfici lavabili. Reg.Min.san.N°19651

1T00010FL

CodiceTotale spesaQuantità richiestaConfezionePrezzo

€ 2,824

sgrassante disinfettante per la pulizia di tutte le superfici, elimina lo 

sporco da tutte le superfici. PMC 18795. Idoneo ambiente HACCP

MULTIGIENIC                         FLACONE ML.500

 Il prodotto puo essere utilizzato anche per le vasche idromassaggio, bagni a vapore 

e saune.

1T00017CN

CodiceTotale spesaQuantità richiestaConfezionePrezzo

€ 24,059

sgrassante disinfettante per la pulizia di tutte le superfici, elimina lo 

sporco da tutte le superfici. PMC 18795. Idoneo ambiente HACCP

MULTIGIENIC               KG.5

 Il prodotto puo essere utilizzato anche per le vasche idromassaggio, bagni a vapore 

e saune.
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2P00205FL

CodiceTotale spesaQuantità richiestaConfezionePrezzo

€ 6,257

gel igienizzante a base di alcool al 70% e Aloe vera, effetto igienizzante 

rapido, ad azione emolliente.

DETERMANI GEL MANISICURE 500 ML FLACONE C/POMPETTA

2P00208CN

CodiceTotale spesaQuantità richiestaConfezionePrezzo

€ 31,725

gel igienizzante a base di alcool al 70% e Aloe vera, effetto igienizzante 

rapido, ad azione emolliente.

DETERMANI GEL MANISICURE KG.5

2P00092CN

CodiceTotale spesaQuantità richiestaConfezionePrezzo

€ 9,682

detergente liquido neutro profumato per la pulizia delle mani a pH 

fisiologico, contiene glicerina e sostanze antibatteriche.

OXALIS SANI SOAP ANTIB.                TANICA KG.5

adatto per lavaggi frequenti, conserva le mani morbide.
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#Errore

Alternativa

2A00661FL

CodiceTotale spesaQuantità richiestaConfezionePrezzo

€ 8,460

pastiglie di cloro effervescenti, igienizzanti da sciogliere in acqua. 

Pastiglie da gr. 1. cloro disponibile ppm 440 per compressa su 1 litro d 

acqua

PASTIGLIE CLORO READY CHLOR FLACONE 500PZ

Assicurare un contatto di almeno 5 minuti con le superci da sanificare. Sostituisce 

l’ipoclorito di sodio (candeggina). cloro attivo piu stabile.

2A00583FL

CodiceTotale spesaQuantità richiestaConfezionePrezzo

€ 0,716

ipoclorito di sodio profumato stabilizzato, percentuale di cloro attivo 

inferiore al 5%

IPOCLORITO PROFUMATO                  FLACONE LT.2
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2C00083FL

CodiceTotale spesaQuantità richiestaConfezionePrezzo

€ 3,120

pulitore antibatterico pronto uso da utilizzarsi su tutte le superfici 

lavabili,nel settore alimentare,alberghiero, pubblici servizi e comunità

SANISYSTEM AL                       FLACONE ML.750

Prodotto ad attivo elevato, studiato per detergere senza lasciare aloni e residui; 

immune alla presenza di materia organica garantisce l’ igienizzazione delle superfici. 

Idoneo all’utilizzo come detergente per piani H.A.C.C.P. (senza spruzzatore)

2N00064CN

CodiceTotale spesaQuantità richiestaConfezionePrezzo

€ 31,725

igienizzante a base alcolica per la pulizia e l igiene delle mani, 

delicatamente profumato, mantiene le mani morbide permettendone 

un uso frequente.

DETERMANI RAPID GEL  KG.5

2Z00183CT

CodiceTotale spesaQuantità richiestaConfezionePrezzo

€ 20,569

detergente lavamani neutro con igienizzante

UNI 5 SOAP ROSA C/IGIEN.                 KG.5X4 PZ
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#Errore

accessori

11A0082CF

CodiceTotale spesaQuantità richiestaConfezionePrezzo

€ 26,320

mascherina a tre veli con elastici in pura cellulosa traspirante ed 

assorbente con stringinaso, azzurra

MASCHERINA C/E 3V                       CONF. 40PZ

IVA esclusa

Tempi di consegna :

VISITA IL NOSTRO SITO

Validità offerta:

Condizioni commerciali :

WWW.MARKATOP.IT

Prezzi :

15/05/20

a.rizzante@markatop.it

335 7412093

Andrea Rizzante

Il Vostro responsabile commerciale di riferimento :

A sua disposizione per ulteriori informazioni, restiamo in 

attesa di un suo gradito riscontro in merito. Cordiali 

saluti, Marka Top srl 
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