Set di sicurezza 2022
Per tutti i lavorati dell’economia della carne
Gli apprendisti di carne che iniziano in estate 2022, saranno in grado di ricevere il Set di sicurezza per CHF 150.00. È inoltre possibile ordinare il set e il suo contenuto in maniera economica
entro il 30 novembre 2022 (termine della promozione).










1 guanto di protezione NIROFLEX FIX (Rausser) / EUROFLEX
(Isler)
5 dita con polsino di 8 cm, misura a scelta
disponibile in 6 misure diverse, per la mano sinistra o destra

1 guanto antitaglio Defender II (Rausser) / Resicut (Isler)
polsino di circa 12 cm, maggiore livello di protezione antitaglio, disponibile in 6 misure diverse

1 grembiule di protezione NIROFLEX 2000 (Rausser) /
EUROFLEX (Isler)
conforme alle nuove normative, taglia a scelta, disponibile in 3 misure
diverse

1 occhiale di protezione Millennia Classic (Rausser) / Klassik
(Isler)
lenti trasparenti ed incolore, compreso di elastico

1 protezione udito A-METAL 1000 (Rausser) / 3M Peltor (Isler)
lenti trasparenti ed incolore, compreso di elastico. Occhiale molto leggero e confortevole, facile da pulire, SNR 27dB

1 crema per le mani Curea Soft (senza profumo)
Cura e protegge le mani. Anche pelli molto affaticate diventano morbidi
e lisce. Tubetto da 100ml

1 Victorinox coltello
per disosso con la lama curvo e stretta. Lunghezza della lama 15cm. Il
manico di Fibrox, antiscivolo, è possibile di sterilizzare a 150°C.

1 calibro di controllo per coltello di macellaio
Garantito, che il coltello corrisponde ai requisiti.

PREZZO SPECIALE CON RIDUZIONE DI 23 %:
Pacchetto completo per CHF 525.00
in luogo di CHF 685.00
Ordinazione:



Riempire il modulo d’ordine e il mandare alla fino di novembre 2022
Centro di formazione per l’economia della carne svizzera ABZ
Schachenstrasse 43, 3700 Spiez
E-Mail: consulenza@abzspiez.ch
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Bollettino di commissione Set di sicurezza 2022 tutti i lavorati
1 guanto di protezione
 NIROFLEX FIX* o EUROFLEX **
5 dita con polsino di 19 cm

❑
❑
❑
❑
XXS
XS
S
M
bruno verde bianco rosso
per la mano sinistra o destra

1 grembiule di protezione
❑ NIROFLEX 2000*o EUROFLEX **
o
❑ Bolero (Sovrapprezzo CHF 45.00)

per persone con un’altezza
❑ fino a 172 cm ❑ fino a 186 cm ❑ da 187 cm
❑ fino a 172 cm ❑ fino a 186 cm

❑
L
blu

❑
XL
arancio

❑ da 187 cm

1 guanto antitaglio
 DEFENDER II* o Resicut**
5 dita con polsino di 12 cm

❑
❑
❑
❑
❑
❑
XXS
XS
S
M
L
XL
rosso verde giallo blu
bianco arancio
per la mano sinistra o destra
 1 occhiale di protezione Millennia Classic* o Klassik**
lenti trasparenti ed incolore, compreso di elastico. Occhiale molto leggero e confortevole,
facile da pulire, SNR 27dB
 1 protezione udito A-METAL 1000* o 3M Peltor**
con cerchietto in plastica e cuscinetti morbidi in gomma piuma sostituibili
 1 Crema per le mani Curea Soft (senza profumo)
Cura e protegge le mani. Anche pelli molto affaticate diventano morbidi e lisce. Tubetto da
100ml
 1 coltello Victorinox + calibro di controllo per coltello di macellaio)
Il consocio per la consegna sono le aziende Rausser, Ebmatingen risp. Isler, Winterthur.
La consegna deve risultare (segnare una croce per favore)

❑ Rausser*

❑ Isler**

Indirizzo di fatturazione
Vi prego di inviarmi una fattura di CHF 525.00 per il Set sicurezza, da pagare entro 10 giorni

Indirizzo di consegna
Ditta

Ditta

Cognome / Nome

Cognome / Nome

Indirizzo

Indirizzo

CAP / Luogo

CAP / Luogo

E-Mail
Telefono

Telefono

Data

Firma

Invii p.f. il Set (valigetta) al seguente Centro macellai:
(la valigetta sarà ritirata dal cliente presso il Centro macellai indicato)
Gli ordini saranno effettuati dalla società Rausser resp. Isler. Le tasse portuale sono incluse nel prezzo.
Servizio di consegna tramite DPD Parcel. Possibile scambio entro 10 giorni. I prezzi sono con IVA 7.7%
inclusi. Per ordini multipli, si prega di copiare il modulo. Offerta valida fino al 30 novembre 2022. Il set è
parte di questa azione così come è venduto come un set, viene venduto con tutti i componenti descritti.
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