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PUBLinSPORT  s.r.l. 

articoli per manifestazioni sportive    
Via Galvani, 18  

26839 ZELO BUON PERSICO  -   LO 

P.I. 11730010151____________ 

tel. 02 90 65 89 41 -fax 02 90659286   

vendite@publinsport .it  - www.publinsport.it 
     Zelo Buon Persico, 05.05.2020 

  
    

UNIONE ARTIGIANI LODI E PROVINCIA 

 
PROTEZIONE VISO – Art. 16 c.2 DL 18/2020 

 

CCOONNVVEENNZZIIOONNEE  ––  PPEERR  II  SSOOCCII  UUNNIIOONNEE  AARRTTIIGGIIAANNII    --  SSCCOONNTTOO  RRIISSEERRVVAATTOO  1100%%  PPEERR  TTUUTTTTEE  LLEE  FFOORRNNIITTUURREE  

DDEELLLLAA  PPUUBBLLIINNSSPPOORRTT  ssrrll    

(escluso costi fissi/trasporto/elaborazione grafica) 

 

Siamo produttori in Zelo B.P. con pluri-ventennale esperienza nella stampa digitale su diversi supporti nonché  confezione di 

prodotti per lo sport, tempo libero e lavoro. Al nostro interno eseguiamo ogni fase della produzione  (progetto, stampa e 

confezione). Ci avvalliamo del supporto di laboratori locali e in sinergia ci adeguiamo alle esigenze del mercato. Già 

produttori di pettorali per gara, bandiere personalizzate in ogni forma e misura, strutture espositive, passatoie, e tanto altro 

ancora, abbiamo oggi ampliato le proposte PRODUCENDO anche ampia scelta di  MASCHERINE DI PROTEZIONE. A titolo di 

esempio proponiamo qui mod. WORK, invitando i soci a visitare il nostro sito WWW.PUBLINSPORT.IT  o contattarci 

per preventivi. RICHIAMARE SEMPRE LA PRESENTE CONVENZIONE per godere dello sconto a partire dal 10%  

 

MODELLO WORK:  
*TESSUTO TECNICO MORBITO E TRASPIRANTE doppio telo:  esterno interlook – a contatto con il viso 

MULTIBAVA 62/38 con trattamento batteriostatico;  

* Standard: elastico alla nuca (ma possibile alle orecchie) o con laccetti  

* TASCA CENTRALE porta filtro, per eventualmente aumentare la protezione  

*LAVABILE 40° e RIUTILIZZABILE per almeno 50 lavaggi. Puo’ essere igienizzata con soluzioni alcoliche o 

con spray in commercio. Asciuga facilmente e non necessita di stiratura. Prodotto latex free 

Materiali e ciclo produttivo rispecchiano normativa vigente (EOKO TEX®100 – CERTIFICATO N. 10054540 valido sino al 

25.07.20). Origine preferenziale C.E.E. 

 
La parte esterna è stampabile in sublimazione che rende la grafica INDELEBILE e IMPERCETTIBILE AL TATTO; possiamo 

ipotizzare che la mascherina sarà a complemento ‘del logo su t.shirt e abbigliamento da lavoro’ che spesso realizziamo per 

farci riconoscere e – ricordare-. 

Con queste caratteristiche, questa protezione è un ottimo investimento pubblicitario; e noi artigiani daremo esempio per 

adottare comportamento responsabile e prevenire i contagi. 

 

Totale fornitura in unico ordine – vendita a 

multipli di 5 pezzi  

Min  

5 p.zzi 

5/30 51/100 oltre Note 

MOD. WORK  tessuto tecnico doppio telo 

con tasca (per filtro, escluso); elastico alle 

nuca** 

€ 5.00/cad € 4.80 € 4.50 A prev STAMPA CON LAYOUT 

ARTIGIANI LODI senza altre 

personalizzazioni  - o a scelta 

tra nostre proposte grafiche: 

vedi allegato  

SOVRASTAMPA logo  cliente  

a MASCHERINA già stampata Unione  

MINIMO PEZZI  30   

 

 

€ 5.00/cad 

€ 4.80 € 4.50 A prev € 20.00 forfait a carico cliente 

MASCHERA COMPLETAMENTE 

STAMPATA con logo del cliente MIN. 30 

PEZZI  

 € 5.00 € 4.80/  n.b. MINMO 30 PEZZI 

€ 20.00 forfait 

IMBALLO A 10 PEZZI – imballo singolo a 

richiesta + 0.20/cad.  

    eventuale diversa confezione o 

imballo: a richiesta . 

** ELASTICO: disponibile anche alle 

orecchie  

    In fase d’ordine, specificare 

posizione dell’elastico. 

TAGLIE DISPONIBILI: UOMO  - 

DONNA – BAMBINO  

    Le taglie hanno diverso prezzo: 

minimo 5 pezzi per ordine. 
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OPTIONAL: formazione tasca per inserire 

eventuale filtro (non compreso) e aumentare 

la protezione 

    Vendita filtri in  busta da 50 pezzi  

€ 3.00/busta  

 

IMPORTANTE: Ricordiamo le proposte sopra descritte, NON SONO dispositivi medico né dispositivi di protezione 

individuale. NON possono essere utilizzate in ambiente ospedaliero o assistenziale. Vengono prodotte ai sensi dell'art. 16, 

comma 2, del D.L. 18/2020 e per queste mascherine non è prevista alcuna valutazione dell’Istituto Superiore di Sanità e 

dell’INAIL. Chi la indossa deve comunque rispettare le norme precauzionali sul distanziamento sociale e le altre introdotte 

per fronteggiare l’emergenza Covid-1. 

Abbiamo rispettato le indicazioni ministeriali: le nostre mascherine proteggono naso, bocca e aderiscono al viso. I nostri 

laboratori sono disponibili apportare anche adattamenti e riparazioni per meglio soddisfare ogni indicazione.  

 

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

L’azienda si riserva confermare le condizioni esposte e la fornitura, dopo presa visione della grafica. 

Per la realizzazione è utile un file (e-mail) in MAC o per PC formato ADOBE ILLUSTRATOR – (convertito in tracciati). 

- Prezzi esposti per la quantità indicata. Per ordinativi diversi ci si riserva adeguamento costo. 

- IVA e Trasporto esclusi:  

- Consegna: da concordare 

- Pagamento: BONIFICO VISTA FATTURA  

- Validità offerta: 30 gg. data presente 

 

Ponendoci a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, e confidando in un positivo Vs. riscontro,  porgiamo i nostri migliori 

saluti.       

PUBLINSPORT S.R.L.  
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