
 

 

www.personalzucchero.com 

Piazza Allende, 1 - 47824 Poggio Torriana (RN) - Italy - p.i. IT 01060980404                                                                                                            16/04/2020            1 

SALVIETTE IGIENIZZANTI alla clorexidina 
 
Per un’igiene profonda delle mani, con rimozione di germi e batteri, richiedi le nostre salviette 
igienizzanti* con  clorexidina**. Puoi richiederle con profumazione neutra a base detergente, o in aggiunta 
alla tua profumazione preferita: 
 

 Limone  Bergamotto 

 

 The Verde  Vaniglia Bianca 

 Agrumi  Millefiori  

 Citronella  Pink Lavender 

 Lavanda  Velvet Flowers 

 Rosa Rossa  Cotton Flower 

 Cannella e Lime  Aloe 
 
**La Clorexidina mostra una comprovata attività ad ampio spettro contro batteri Gram Positivi e Gram Negativi. La struttura 
molecolare della Clorexidina presenta una elevata affinità con le proteine dell'epidermide che comporta un rapido e persistente 
assorbimento a livello cutaneo. 
 
*Le nostre salviettine NON SONO UN DISINFETTANTE, esplicano la loro azione igienizzante mediante una mera azione 
meccanica sugli organismi nocivi rimuovendoli fisicamente dalla superficie trattata  
 

QUESTE SALVIETTE AIUTANO MA NON SOSTITUISCONO LA CURA E L'IGIENE DELLA MANI 
seguire sempre e accuratamente le indicazioni dell'OMS: 
LAVARE LE MANI FREQUENTEMENTE CON ACQUA E SAPONE O USARE SOLUZIONI ALCOLICHE >60% 
 

Immagine Dimensioni Confezionamento Quantità 
Salvietta con 
clorexidina 

 

Salvietta 

MINI  
6x8 cm 

 
Tovagliolo in TNT 

cm11x19 

Scatola da 
1.000 pz 

1.000 pz 
stampa 1-4 colori 

0,150 €/pz 

3.000 pz 
stampa 1-4 colori 

0,070 €/pz 

6.000 pz 
stampa 1-4 colori 0,065 €/pz 

Generica 0,055 €/pz 

 

Salvietta 

MEDIA 
 7x10 cm 

 
Tovagliolo in TNT 

cm13x19 

Scatola da 
1.000 pz 

1.000 pz 
stampa 1-4 colori 

0,160 €/pz 

3.000 pz 
stampa 1-4 colori 

0,080 €/pz 

6.000 pz 
stampa 1-4 colori 0,075 €/pz 

Generica 0,065 €/pz 

 

Salvietta 

MAXI 
7x14 cm 

 
Tovagliolo in TNT 

cm17x19 

Scatola da 
1.000 pz 

1.000 pz 
stampa 1-4 colori 

0,170 €/pz 

3.000 pz 
stampa 1-4 colori 

0,090 €/pz 

6.000 pz 
stampa 1-4 colori 0,085 €/pz 

Generica 0,075 €/pz 

Per confezioni da 500 pz  maggiorazione di 0,25 €/crt 
 

 Spese di trasporto: € 20,00 ogni 10 crt 
 

IMPIANTO 
STAMPA (impsal) 

1 Colore 2 Colori 3 Colori 4 colori Quadri NOTE IVA 

• Salviette Rinfrescanti € 50,00 € 70,00 € 90,00 € 110,00 € 125,00 
Per aggiunta CLOREXIDINA o 
CAMBIO PROFUMAZIONE su 
impianto esistente € 25,00 

22% 
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SALVIETTE IGIENIZZANTI alla clorexidina 
 

Per un’igiene profonda delle mani, con rimozione di 
germi e batteri, richiedi le nostre salviette 

igienizzanti* con  clorexidina**. 
 

 
 

Puoi richiederle con profumazione neutra a base 
detergente, o in aggiunta alla tua profumazione preferita: 

 
 

 Limone  Bergamotto 

 The Verde  Vaniglia Bianca 

 Agrumi  Millefiori  

 Citronella  Pink Lavender 

 Lavanda  Velvet Flowers 

 Rosa Rossa  Cotton Flower 

 Cannella e Lime (NOVITA’)  Aloe 
 

**La Clorexidina mostra una comprovata attività ad ampio spettro contro batteri Gram Positivi 
e Gram Negativi. La struttura molecolare della Clorexidina presenta una elevata affinità con le 
proteine dell'epidermide che comporta un rapido e persistente assorbimento a livello cutaneo. 
 
*Le nostre salviettine NON SONO UN DISINFETTANTE, esplicano la loro azione igienizzante mediante una mera azione 
meccanica sugli organismi nocivi rimuovendoli fisicamente dalla superficie trattata. 
 
QUESTE SALVIETTE AIUTANO MA NON SOSTITUISCONO LA CURA E L'IGIENE DELLA MANI 
seguire sempre e accuratamente le indicazioni dell'OMS: 
LAVARE LE MANI FREQUENTEMENTE CON ACQUA E SAPONE O USARE SOLUZIONI ALCOLICHE >60% 



1

Pantoni: Col. n°. x

Prodotto:

SALVIETTA 6x8 

S P E C I F I C H E  T E C N I C H E

Data: 10/1/2020
Nome gra�co: Arianna

2

3

4
Pant. NERO

Il cliente, confermando l’ordine a produrre, anche solo verbalmente, è integralmente responsabile per la riproduzione di loghi, grafiche ,
scritte e quant’altro protetto da copyright o da altri diritti  di proprietà industriale e/o intellettuale, manlevando l’azienda produttrice/distributrice

da qualsiasi responsabilità.  Si autorizza altresì l’utilizzo degli articoli prodotti per la propria attività promozionale.

Approvazione Interna:

_______________

Conferma:

DA
TAProva n.: 1

bianca
craft

avana
craft

Resp. Personal Zucchero Srl -  P.zza Allende,1 - 47824 Poggio Torriana (RN) - I

 Salvietta Detergente
 IGIENIZZANTE

per mani
Contiene Clorexidina Contiene Clorexidina

 Salvietta Detergente
 IGIENIZZANTE

per mani

Ingr.: aqua; phenoxyethanol; sodium lauryl sulfate 2OE; 
cocamidopropyl betaine; cocamide DEA; chlorhexidine digluconate

denis.severini
Formato
cyan



Prodotto:

SALVIETTA 7x10
Data: 12/03/2020

Nome grafico: Marco

Approvazione Interna:

_______________

Conferma:

DA
TAProva n.: 5

Resp. Personal Zucchero Srl -  P.zza Allende,1 - 47824 Poggio Torriana (RN) - I

Il cliente, confermando l’ordine a produrre, anche solo verbalmente, è integralmente responsabile per la riproduzione di loghi, grafiche ,
scritte e quant’altro protetto da copyright o da altri diritti  di proprietà industriale e/o intellettuale, manlevando l’azienda produttrice/distributrice

da qualsiasi responsabilità.  Si autorizza altresì l’utilizzo degli articoli prodotti per la propria attività promozionale.

1

Pantoni: bianca
lucida

avana
kraft

Col. n°. x

S P E C I F I C H E  T E C N I C H E

2

3

4
BLU REFLEX
ROSSO MALBORO 485 C

Incarto

I colori di stampa sono in riferimento alla “Pantone Solid Guide”. Per la particolare tipologia di stampa e i diversi supporti utilizzati,
non è garantita in nessun modo la corrispondenza esatta al colore di pantone.

In fase di ristampa sono possibili minime variazioni. Per stampe in quadricromia non è possibile dichiarare i pantoni.
N.B: alcune bustine potrebbero presentare delle tacche di taglio alle estremità non evidenziate in bozza; alcune invece una decentratura dell’immagine rispetto all’area di stampa.

Il tratteggio non verrà stampato.

Ingr.: aqua; phenoxyethanol; sodium lauryl sulfate 20E; cocamidopropyl betaine; cocamide DEA; chlorhexidine digluconate 0,3%

CONTIENE
CLOREXIDINA
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 Salvietta
 IGIENIZZANTE*

per mani



Prodotto:

SALVIETTA 7x14
Data: 16/03/2020

Nome grafico: Marco

Approvazione Interna:

_______________

Conferma:

DA
TAProva n.: 1

Il cliente, confermando l’ordine a produrre, anche solo verbalmente, è integralmente responsabile per la riproduzione di loghi, grafiche ,
scritte e quant’altro protetto da copyright o da altri diritti  di proprietà industriale e/o intellettuale, manlevando l’azienda produttrice/distributrice

da qualsiasi responsabilità.  Si autorizza altresì l’utilizzo degli articoli prodotti per la propria attività promozionale.

1

Pantoni: bianca
kraft

avana
kraft

Col. n°. x

S P E C I F I C H E  T E C N I C H E

2

3

4
BLU REFLEX
ROSSO MALBORO 485 C

Incarto

I colori di stampa sono in riferimento alla “Pantone Solid Guide”. Per la particolare tipologia di stampa e i diversi supporti utilizzati,
non è garantita in nessun modo la corrispondenza esatta al colore di pantone.

In fase di ristampa sono possibili minime variazioni. Per stampe in quadricromia non è possibile dichiarare i pantoni.
N.B: alcune bustine potrebbero presentare delle tacche di taglio alle estremità non evidenziate in bozza; alcune invece una decentratura dell’immagine rispetto all’area di stampa.

Il tratteggio non verrà stampato.

Ingr.: aqua; phenoxyethanol; sodium lauryl sulfate 20E; cocamidopropyl betaine; cocamide DEA; chlorhexidine digluconate 0,3%
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 Salvietta
 IGIENIZZANTE*

per mani

CONTIENE
CLOREXIDINA

Resp. Personal Zucchero Srl -  P.zza Allende,1 - 47824 Poggio Torriana (RN) - I


