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STAZIONE IGIENIZZANTE

PREVENZIONE RISCHIO COVID.19



DISPOSITIVI 
DI PROTEZIONE
PERSONALE

 

Megico STATION
 Stazione per dispenser

igienizzante mani, guanti
monouso e gettarifiuti,

indispensabile all'ingresso di
attività commerciali, uffici,

aziende e luoghi pubblici, per
aiutare nella prevenzione del

del rischio di contaggio da
Covid-19 e per diminuire il

rischio di trasmissione di
batteri e virus.STATION



Modello base

Sanifica le tue mani, proteggi la salute 

di te stesso e degli altri, dei tuoi clienti e

dei tuoi dipendenti. 

 

Riduci al minimo il rischio di trasmissione dei

virus offrendo un prodotto pratico e completo.

 

STATION



Realizzato in MDF laccato, 

con un design compatto,

garantisce stabilità ed

efficienza nel tempo. 

 

Personalizzabile a breve

e a lungo termine, grazie al

frontalino porta avvisi mobile

ed intercambiabile, che

consente di sostituire con

facilità e velocità il messaggio

esposto al pubblico.

STATION

SPECIFICHE TECNICHE

Ogni Megico Station è fornita
 di una carica di 100 guanti

monouso e gel igienizzante 
da 500 ml con dosatore 
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BASE 
Laccato bianco o nero
con infografica utilizzo

 
PERSONALIZZATO 

Laccato bianco o nero
con LOGHI AZIENDALI

 
LED LIGHT

 Laccato bianco o nero
con illuminazione a led

personalizzata con
colore aziendale

.

Su richiesta è possibile realizzare
il comparto per mascherine e calzari

BASE LED LIGTHPERSONALIZZATO



Ordini
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Megico Srsl
www.megico.it 

Phone
+39 327.54.21.745

Scrivici  per un ordine o un preventivo

Partners www.aurorise.com

ordini@megico.it

Agevolazione fiscale credito d'imposta: 50%
L’acquisto dei dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro rientra tra le spese che danno diritto al credito d’imposta

nella misura del 50% come previsto dal decreto "CURA ITALIA" a favore degli esercenti attività d’impresa,
arte e professione, sostenute nell’anno 2020

http://www.megico.it/
http://www.megico.it/
http://www.aurorise.com/

