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Questa mascherina è realizzata in 100%
poliestere ed è lavabile, permettendone così il
riutilizzo.
E’ possibile personalizzarla in full printing e la
stampa viene effettuata con colori atossici.
Questo prodotto è stato pensato per poter
riprendere tutte le nostre attività quotidiane,
minimizzando i rischi di contagio senza però
rinunciare a un tocco di originalità.
Non è un dispositivo medico né un dispositivo di
protezione individuale; può essere prodotta ai
sensi dell'art. 16, comma 2, del D.L. 18/2020.
Le mascherine in questione non possono essere
utilizzate in ambiente ospedaliero o assistenziale in
quanto non hanno i requisiti tecnici dei dispositivi
medici e dei dispositivi di protezione individuale.
Chi la indossa deve comunque rispettare le norme
precauzionali sul distanziamento sociale e le altre
introdotte per fronteggiare l’emergenza Covid-19.
MADE IN EUROPE
Listino prezzi iva esclusa:
Quantità

Prezzo cad.

Costo impianto

Trasporto

100

2,38 €

10,00 €

20,00 €

200

2,25 €

10,00 €

20,00 €

300

1,89 €

10,00 €

20,00 €

400

1,78 €

10,00 €

20,00 €

500

1,50 €

10,00 €

20,00 €

1000

1,44 €

compreso

compreso

2000

1,22 €

compreso

compreso

3000

1,13 €

compreso

compreso

4000

0,95 €

compreso

compreso

5000

0,88 €

compreso

compreso

10000

0,75 €

compreso

compreso

TEMPI DI CONSEGNA:
Da 10 a 20 giorni a seconda delle quantità.
Tempi da convalidare in fase di conferma ordine.

thegoodidea.it

Mascherina
in tessuto

Mascherina chirurgica a 3 veli utile per
prevenire il contagio da virus.
Materiale: Latex free a 3 strati:
- Primo strato, esterno TNT 28 gsm;
- Secondo strato, filtro 25 gsm;
- Terzo strato, interno TNT 25 gsm.
Dimensione adulto: 17,5 x 9,5 cm con
elastici saldati per adattarsi meglio ad ogni
persona.
Disponibile su richiesta anche una misura
pediatrica.
Conforme alle normative CE ed EN 14683,
Type II.
Confezione da 50 pezzi.
MOQ 500 mascherine

QUANTITA’: 500 mascherine
PREZZO (cad. + IVA): 1,00 €
TEMPI DI CONSEGNA:
Arrivi scaglionati ogni settimana.
Prime consegne libere dal 27/04.
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Mascherina
chirurgica

Il gel igienizzante da 80 ml è perfetto per
detergere le mani senza l'utilizzo d'acqua. La
sua azione e la sua composizione al 64% di
alcol aiutano ad eliminare il 99,99% di germi e
batteri in modo rapido ed efficace, lasciando
al contempo la pelle morbida, idratata e
profumata.
Il gel è prodotto secondo gli standard GMP &
IFS-HPC, che garantiscono l’alta qualità sia
del prodotto che della filiera produttiva.
Possibilità di personalizzare in full printing
l’etichetta a partire da 5.000 pezzi
MADE IN SAN MARINO
Senza Personalizzazione: MOQ 100 pezzi
QUANTITA’: 100 pezzi
PREZZO (cad. + IVA): 2,90 €
Trasporto non incluso
Con Personalizzazione: MOQ 5.000 pezzi
QUANTITA’: 5.000 pezzi
PREZZO (cad. + IVA): 1,95 €
Trasporto incluso
QUANTITA’: 10.000 pezzi
PREZZO (cad. + IVA): 1,75 €
Trasporto incluso

TEMPI DI CONSEGNA:
Senza Personalizzazione: 10 giorni
Con Personalizzazione: Circa 30 giorni
Tempi da convalidare in fase di conferma ordine.
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Gel
Igienizzante #1

Pratici fogli di sapone per avere le mani
sempre pulite e profumate.
Il loro utilizzo è semplicissimo: basta
strofinare le mani sotto l'acqua utilizzando un
foglio di sapone ed in seguito risciacquare
accuratamente.
Grazie alla sua custodia compatta è facile da
tenere sempre in borsa o in tasca ed il suo
formato ne permette il trasporto anche
durante i viaggi.
Ogni confezione contiene 20 fogli di sapone.
Dimensioni: 4,7 x 7,0 cm.
MOQ: 3.000 pezzi
MADE IN CHINA

QUANTITA’: 3.000 pezzi
PREZZO (cad. + IVA): 1,70 € - via aerea
PREZZO (cad. + IVA): 1,55 € - via nave
TEMPI DI CONSEGNA:
Produzione : 30 giorni
Spedizione : 10 giorni via aerea; 40 giorni via
nave.
Tempi da convalidare in fase di conferma
ordine.
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Paper Soap

Salviette monouso con il 75% di base
alcolica.
Comode da trasportare ed ideali per
disinfettare le mani, la tastiera, il cellulare, il
pc, i giocattoli per bambini e tanto altro
ancora.
Ogni salvietta elimina il 99,99% di germi e
batteri.
Ogni confezione contiene 10 salviettine
monouso.
MOQ: 50.000 pezzi
MADE IN CHINA

QUANTITA’: 50.000 pezzi
PREZZO (cad. + IVA): 1,10 € - via aerea
PREZZO (cad. + IVA): 0,60 € - via nave
TEMPI DI CONSEGNA:
Produzione : 30 giorni
Spedizione : 10 giorni via aerea; 40 giorni via
nave.
Tempi da convalidare in fase di conferma
ordine.
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Salviette

Il gadget che misura la febbre! Prodotto
completamente in Italia, questo indicatore di
temperatura corporea a cristalli liquidi è
realizzato in carta da 200gsm ed è
riutilizzabile più volte.
Il suo funzionamento è facilissimo: basta
appoggiare la card a contatto con la pelle e il
termometro applicato rivela in modo
immediato la temperatura corporea
E' completamente personalizzabile sia sul
fronte che sul retro ed il suo formato tascabile
permette di tenerlo sempre con se per
qualsiasi evenienza.
Su richiesta è possibile realizzare diversi
formati e forme.
Dimensioni: 8,5 x 5,5 cm
E’ un dispositivo medico marcato CE conforme
alla Direttiva Europea 93/42/CEE – Dispositivi
Medici.
MOQ: 5.000 pezzi
MADE IN ITALY

QUANTITA’: 5.000 pezzi
PREZZO (cad. + IVA): 0,75 €
TEMPI DI CONSEGNA:
Produzione : 30 giorni
Tempi da convalidare in fase di conferma
ordine.
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Indicatore di
Temperatura
Corporea

Il door opener ti permette di aprire e chiudere
le porte con il braccio, eliminando così la
necessità di dover toccare le maniglie con le
mani e minimizzando il contagio da germi e
batteri.
Viene fornito in set da due pezzi, ognuno da
fissare su una maniglia diversa.
Possibilità di personalizzazione con incisione
laser.
MOQ: 10 set da 2 pezzi
MADE IN EUROPE

QUANTITA’: 10 set da 2 pezzi
PREZZO (cad. + IVA): 55,00 € per set
TEMPI DI CONSEGNA:
Produzione : circa 10 giorni
Tempi da convalidare in fase di conferma
ordine.
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Door Opener

Questo box permette di eliminare il 99,99% di
germi e batteri attraverso la luce UV-C (banda
253.7 nm). E' perfetto per igienizzare cellulari,
smartwatches, cuffie, gioielli, carte di credito,
chiavi.
Safety design: la luce UV-C si spegne
automaticamente all'apertura del box.
Dimensioni: 21,8 x 12,3 x 5,3 cm
MOQ: 500 pezzi
MADE IN CHINA

QUANTITA’: 500 pezzi
PREZZO (cad. + IVA): 33,00 € - via aerea
PREZZO (cad. + IVA): 29,00 € - via nave
QUANTITA’: 1.000 pezzi
PREZZO (cad. + IVA): 23,00 € - via aerea
PREZZO (cad. + IVA): 19,00 € - via nave
TEMPI DI CONSEGNA:
Produzione : 30 giorni
Spedizione : 10 giorni via aerea; 40 giorni via
nave.
Tempi da convalidare in fase di conferma
ordine.
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Box
Igienizzante #2

Protezione in plexiglass super trasparente di
spessore 5mm valido per :
- Scrivanie,
- Banconi vendita,
- Reception.
Garantisce un’adeguata distanza
e protezione ed è di semplice installazione.
Dimensioni plexiglass: cm 70 x 65
Dimensioni base in legno con rendiresto: cm
75 x 10
Possibilità di personalizzazione con logo
stampato in serigrafia a 1 colore.
MADE IN ITALY

QUANTITA’: 5
PREZZO (cad. + IVA): 55,00 €
QUANTITA’: 10
PREZZO (cad. + IVA): 50,00 €
TEMPI DI CONSEGNA:
Produzione : 10 giorni
Tempi da convalidare in fase di conferma
ordine.

*goccioline di saliva diffuse per via aerea

thegoodidea.it

Protezione
anti-droplet*
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