LINEA PRODOTTI

#COVID19

Proteggiamo il tuo luogo
di lavoro per la tua salute,
dei tuoi collaboratori
e dei tuoi clienti.

Riﬂessione
Il consumatore post COVID-19 andrà alla ricerca
di luoghi che rispettino protocolli di pulizia rigidi,
ambienti più sicuri, spazi adeguati al distanziamento sociale.
Questo è il futuro dei consumatori!
Harvard University

Separè rettangolare.
H165 x L100 x P30 cm
Peso 22kg
Plexiglass trasparente 3 mm
Struttura tubolare in acciaio 4 x 2cm
Dopo il covid-19 potrai usarlo come: lavagna,
bacheca, divisorio, appendiabiti.

Base pesante e stabile
Struttura autoportante
Modulabile

Il plexiglass è un materiale al 99% riciclabile

295 IVA COMPRESA
Perchè sceglierlo?
+ sicurezza psicologica
ottimizzazione degli spazi
+ protezione
migliore esperienza d’acquisto
credito di imposta

Possibile applicare
dispenser igienizzante

Su richiesta ganci
appendi borsa o giacca

Separè circolare.
H150 x L100 x P30 cm
Peso 17kg
Plexiglass trasparente 6 mm
Struttura in acciaio 0,3 cm

Base pesante e stabile
Struttura autoportante
Modulabile

Il plexiglass è un materiale al 99% riciclabile

295 IVA COMPRESA
Perchè sceglierlo?
+ sicurezza psicologica
ottimizzazione degli spazi
+ protezione
migliore esperienza d’acquisto
credito di imposta

IVA COMPRESA

Protezioni extra trasparenti da cassa, banco, tavolo.

Foro 15x30 cm

Perchè sceglierle?
Previene il possibile scambio
di batteri nelle brevi distanze
Credito di imposta

Il plexiglass è un materiale al 99% riciclabile

PULIZIA: Panno morbido e soluzione non a base alcolica

Porta dispenser universale.
H100 x L30 x P30 cm
Peso 6kg
Struttura monoblocco in acciaio da 0,2 cm

119 IVA COMPRESA

Banner
20 x 30cm

Regolabile per il tuo ﬂacone
da 15cm a 21,5cm
(con dado a farfalla)

Flangia salvagoccia

Perchè sceglierlo?
Soluzione stabile e resistente
agli urti con la possibilità di bloccare
contro eventuali furti qualsiasi tipo di flacone

Blocca il ﬂacone.
Con questa soluzione
si evitano sgradevoli
furti di igienizzante

Foro standard
3,2 cm

Struttura stabile e solida

Puntella regolabile sostieni plexiglass.
Soluzione su misura
Struttura tubolare in acciaio da 8 cm
Plexiglass trasparente 6 mm
WHO (World Health Organization)
consiglia di avere un massimo di 4 persone per
10 metri quadrati.

Perchè sceglierlo?
Soluzione dinamica, non invasiva
e adattabile in tutti gli ambienti particolari
come palestre, ristoranti ...
Credito di imposta

Il plexiglass è un materiale al 99% riciclabile

Fissaggio rapido
e antiscivolo
della struttura.
Regolabile
in appoggio
al soffitto

Federico +39 340 4746411
federico.morello@riuni.com
riuni.com

CREDITO DI IMPOSTA

CIRCOLARE N.9/E dell’Agenzia delle Entrate

OGGETTO:
Decreto-Legge, 8 Aprile 2020, N.23, recante «misure
urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti
fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici,
nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga
dei termini amministrativi e processuali».

Gli italiani:
59% Manterrà le distanze di sicurezza
48% Eviteranno negozi affollati
42% Eviteranno orari di punta
38% Maggiore igiene
Fonte: Sita Ricerca al 25/04

Ora è ufficiale, in questo decreto viene riconosciuto il
credito di imposta PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE E PER
L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO.
In base all’articolo 30 si stabilisce l’estensione alle spese
per dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro, del credito
di imposta previsto dall’art.64 del Decreto-Legge n.18 del
2020, in favore degli esercenti attività di impresa, arte e
professione, per le spese di sanificazione degli ambienti di
lavoro, sostenute nell’anno 2020, tra queste sono incluse le
spese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale
per l’esposizione accidentale ad agenti biologici o a
garantire la distanza interpersonale (quali, ad esempio,
barriere e pannelli divisori protettivi).

