BARRIERE ANTI-COVID19

Eurostands, da oltre 70 anni, è simbolo di una delle più importanti realtà mondiali nel settore della progettazione
e produzione di allestimenti (padiglioni, stand fieristici), del retail (flasgship store/showroom) e del general
contractor.
Eurostands, con oltre 40.000 mq di struttura produttiva, un workflow consolidato, costanti investimenti in risorse
umane e tecnologie all’avanguardia, si pone ai vertici del settore grazie alla riconosciuta qualità dei propri servizi.
Per fronteggiare l’emergenza del COVID 19, Eurostands, ha convertito la propria produzione e si è dedicata alla
produzione e commercializzazione in esclusiva dei COVISTOP, una serie di prodotti di protezioni e dispositivi, che
stanno avendo un importante riscontro.
COVISTOP
Si tratta di una serie di barriere parafiato pensate con l’obiettivo di schermare i dipendenti a contatto con il
pubblico che operano a distanza ravvicinata con gli utenti e realizzata in diversi modelli (COVISTOP Q, R e S) con
possibilità di personalizzazione.
Il materiale utilizzato è PMMA, più notoriamente conosciuto come plexiglass, un polimero che rappresenta una
misura di precauzione utile per prevenire le emissioni accidentali di particelle di saliva dal cavo orale possano
compromettere la comunicazione verbale o creare condizioni sfavorevoli al mantenimento dello stato di salute
del dipendente.
Per ridurre tali rischi abbiamo pensato ad una soluzione di facile installazione che il dipendente potrà posizionare
sul banco nella misura di uno per ciascuna postazione di lavoro, al fine di consentire di operare quotidianamente
con maggiore tranquillità e sicurezza per la sua salute.
Oltre a questi dispositivi, realizziamo anche il COVISTOP T una colonnina sanitizer (indoor e outdoor) che eroga
gel igienizzante per mani che può essere personalizzata con il logo dell’azienda.
PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO
Per i soci di Confcommercio, sconto del 15% sui prezzi esposti al netto di IVA per tutti i prodotti ad eccezione del
COVISTOP modello R e S che avranno uno sconto del 10%.
Per gli Associati di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, il costo del trasporto in Lombardia è a carico
di Eurostands.
Per ottenere lo sconto è sufficiente accedere al sito www.covistop.it, effettuare l’ordine online inserendo, in fase
di pagamento, il Codice Convenzione da richiedere all'indirizzo marketing@unione.milano.it, segnalando nella
richiesta ragione sociale e partita iva.
Ottenuto il Codice Convenzione accedi alla pagina “I NOSTRI PRODOTTI”, scegli i dispositivi che vuoi acquistare e
aggiungili al carrello. Completa l’acquisto premendo sulla voce Visualizza carrello e sotto il riepilogo degli ordini da
te scelti nel campo Codice Buono Sconto inserisci il Codice e clicca su Applica codice promozionale.
Automaticamente verrà calcolato il prezzo agevolato. Inserisci i tuoi dati e termina il processo di pagamento.
Inserendo il Codice Convenzione, automaticamente si avrà diritto al prezzo agevolato.
Eurostands per supportare le regioni al momento più colpite dall’emergenza sanitaria ha previsto la SPEDIZIONE
GRATUITA IN TUTTA LA LOMBARDIA e ridotto a soli 20 € la spedizione nel Nord Italia. La flotta, composta da 60
automezzi, è dedicata alla consegna dei dispositivi COVISTOP.
Eurostands consegna i prodotti COVISTOP disponibili generalmente in 24 ore nel Nord e Centro Italia e in 48 al
Sud.
I tempi di consegna del COVISTOP T Sanitizer Outdoor e Indoor sono sette giorni lavorativi dal pagamento.
Eurostands offre la possibilità ai propri clienti di richiedere un dispositivo personalizzato o un prodotto su misura.
Per ulteriori informazioni
EUROSTANDS SRL
www.eurostands.it/

