MODULO D’ORDINE
Mascherine Lavabili Certificate Quid

COMPILARE ED INVIARE a COMMERCIALE@AUAONLINE.IT

Descrizione

Unità
Conf.

Q/tà

Prezzo per Confezione
(Iva esclusa)

Prezzo per
mascherina

Mascherina facciale con una
capacità di filtrazione batterica (BFE)
superiore al 98%

50

€ 145,00
(prezzo esente Iva*)

€ 2,90

Mascherina facciale con una
capacità di filtrazione batterica (BFE)
superiore al 98%

100

€ 280,00
(prezzo esente Iva*)

€ 2,80

Mascherina facciale personalizzata
(allegare la personalizzazione al presente
modulo)

100

€ 310,00 **

€ 3,10

TOTALE €
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MODULO D’ORDINE
Mascherine Lavabili Certificate Quid

COMPILARE ED INVIARE a COMMERCIALE@AUAONLINE.IT

COD. AGENZIA

LOCALITÀ

RAG. SOCIALE
P.IVA

SDI

PEC

Dati di Spedizione
INDIRIZZO
CITTÀ

CAP

PROV

ORARI APERTURA
CELLULARE

REFERENTE
E-MAIL

Termini e modalità di pagamento: Il pagamento avverrà in unica soluzione tramite addebito in rendiconto/pna.
Prezzi IVA esclusa.
Spese di consegna fisse € 8,00+iva
Tempi di consegna: 7 giorni lavorativi dalla data dell’ordine.
Eventuali pacchi lesionati vanno segnalati al corriere al momento della ricezione accettandoli con riserva.
E’ inoltre necessario comunicarlo a commerciale@auaonline.it allegando foto del collo e dell’oggetto danneggiato. In assenza di tali operazioni,
le spese del prodotto e di spedizione verranno addebitate per intero all’Agenzia.

Dichiaro di aver letto e accettato i termini e le condizioni di vendita di AUA Soluzioni Srl sulla pagina Condizioni di Vendita AUA Soluzioni.

LUOGO e DATA

FIRMA e TIMBRO

__________________________________________

__________________________________________

(*) La mascherina COVER UP IIR QUID è Marcata CE e iscritta al MINISTERO Della SALUTE (num. identiﬁcativo di
registrazione BD/RDM 1988913) COME DISPOSITIVO MEDICO.
Ed E’ ESENTE IVA secondo IL DL 34/2020.
(**) Le mascherine DA PERSONALIZZARE NON sono certificate CE, sono ad uso comunità /civile.
Le mascherine Co-ver sono lavabili e certificate riutilizzabili fino a 15 volte (in accordo con i test effettuati per la certificazione). Sono garantite
fino a 15 lavaggi, seguendo le modalità indicate nelle istruzioni per il lavaggio.
La mascherina Co-ver è una maschera facciale ad uso medico, certificata DM di tipo I in deroga, in cotone, non sterile, con nasello,
riutilizzabile e lavabile fino a 15 volte. La mascherina copre la bocca e il naso per fornire una barriera e ridurre al minimo la trasmissione
diretta di agenti infettivi.
Istruzioni per il lavaggio: Il lavaggio delle mascherine va effettuato per immersione in soluzione di 1 litro di acqua con 5 grammi di ipoclorito
di sodio (per esempio candeggina), sciacquando sotto acqua corrente, lasciando poi asciugare completamente all’aria, per poi stirare a
massima temperatura la mascherina su ambo i lati.
Il Produttore: COOPERATIVA SOCIALE QUID ONLUS con sede a Verona 130 dipendenti specializzata nella produzione e vendita di
abbigliamento e accessori. Il progetto QUID nasce per creare opportunità lavorative per donne e uomini con un passato di fragilità attraverso
la realizzazione di prodotti di abbigliamento e accessori a partire da tessuti di rimanenza. Scopri il progetto QUID.
In seguito all’emergenza Covid 19, Quid riconverte la produzione per realizzare mascherine in tessuto, implementando il coordinamento di
una decina di altre cooperative e realtà produttive appartenenti al sistema LEGACOOP
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