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Le quote riportate sono indicative.  
Espo&Cartotec si riserva la 
possibilità  di modificarle in fase di
progettazione  tecnica.

Il presente progetto è tutelato dalla legge sui
diritti  d’autore (L. 22/4 1942 n. 633) e dalla 
speciale  legge del 14/12 1942 n. 1482. È 
quindi proibita  l’arbitraria riproduzione, anche 
parziale, di esso.

SAFETY KIT | WALL DA BANCO + PIANTANA 

SAFETY WALL
Barriera/Wall protettiva da banco + Piantana con
comunicazione
Wall 3 mm senza personalizzazione +
Piantana con comunicazione 
Imballato con protezione in pluriball

Costo Cad. € 77,00
Eventuale personalizzazione € 10,00

Iva e Trasporto esclusi
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Le quote riportate sono indicative.  
Espo&Cartotec si riserva la 
possibilità  di modificarle in fase di
progettazione  tecnica.

Il presente progetto è tutelato dalla legge sui
diritti  d’autore (L. 22/4 1942 n. 633) e dalla 
speciale  legge del 14/12 1942 n. 1482. È 
quindi proibita  l’arbitraria riproduzione, anche 
parziale, di esso.

SAFETY KIT | WALL DA BANCO

SAFETY WALL
Barriera protettiva da banco
PMMA 3 mm 1000x750mm
Imballato con protezione in pluriball

Costo Cad. € 47,00
Eventuale personalizzazione € 10,00

Iva e Trasporto esclusi
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Le quote riportate sono indicative.  
Espo&Cartotec si riserva la 
possibilità  di modificarle in fase di
progettazione  tecnica.

Il presente progetto è tutelato dalla legge sui
diritti  d’autore (L. 22/4 1942 n. 633) e dalla 
speciale  legge del 14/12 1942 n. 1482. È 
quindi proibita  l’arbitraria riproduzione, anche 
parziale, di esso.

COLONNA PORTA DISPENSER DISPONIBILE SIA IN CARTOTECNICA MICROTRIPLO CHE IN POLIONDA

COLONNA DUREVOLE POLIONDA SAFETY CLEAN
Struttura in polionda alveolare di 3mm stampata in 
digitale
Piede in poli onda alveolare di 5 mm
Imbustata singolarmente con istruzioni di montaggio
Kit di bottoni e fascette da elettricista per bloccare 
dispenser gel (non fornito)
Come indicato nelle istruzioni di montaggio si 
consiglia di riporre un peso qualsiasi (es. mattone, 
confezione sale) non fornito

Costo Cad.  € 51,00

COLONNA CARTOTECNICA SAFETY CLEAN
Struttura in microtriplo PTMFMTB stampata in 
digitale
Piede in poli onda alveolare di 5 mm
Imbustata singolarmente con istruzioni di montaggio
Kit di bottoni e fascette da elettricista per bloccare 
dispenser gel (non fornito)
Come indicato nelle istruzioni di montaggio si 
consiglia di riporre un peso qualsiasi (es. mattone, 
confezione sale) non fornito

Costo Cad. € 40,00

Iva e Trasporto esclusi

Iva e Trasporto esclusi
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Le quote riportate sono indicative.  
Espo&Cartotec si riserva la 
possibilità  di modificarle in fase di
progettazione  tecnica.

Il presente progetto è tutelato dalla legge sui
diritti  d’autore (L. 22/4 1942 n. 633) e dalla 
speciale  legge del 14/12 1942 n. 1482. È 
quindi proibita  l’arbitraria riproduzione, anche 
parziale, di esso.

PIANTANA DUREVOLE METALLO PORTA DISPENSER

PIANTANA DUREVOLE METALLO SAFETY CLEAN 
Struttura in metallo verniciato bianco da 2 mm
Tubo di diametro 50 mm
Crowner a busta in GC1 stampato offset + 
plastificatura
Kit di bottoni e fascette da elettricista per 
bloccare dispenser gel (non fornito)
Imbustata singolarmente con istruzioni di 
montaggio

Costo Cad.             € 95,00

Iva e Trasporto esclusi
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Le quote riportate sono indicative.  
Espo&Cartotec si riserva la 
possibilità  di modificarle in fase di
progettazione  tecnica.

Il presente progetto è tutelato dalla legge sui
diritti  d’autore (L. 22/4 1942 n. 633) e dalla 
speciale  legge del 14/12 1942 n. 1482. È 
quindi proibita  l’arbitraria riproduzione, anche 
parziale, di esso.
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SAFETY KIT | CALPESTABILI

SAFETY KIT PER CASSE SUPERMERCATI

CALPESTABILI

KIT CALPESTABILI DISTANZIATORI
1 Kit da 2 pz calpestabili 500 x 1000 mm stampati per distanziare la sosta 

Costo a kit  € 21,00
1 Kit da 4 pz totali calpestabili 500 x 1000 mm stampati per distanziare la sosta 

Costo a kit  € 40,00
1 Kit da 8 pz totali calpestabili 500 x 1000 mm stampati per distanziare la sosta 

Costo a kit  € 79,00
1 Kit da 12 pz totali calpestabili 500 x 1000 mm stampati per distanziare la sosta 

Costo a kit  €119,00
1 Kit da 16 pz totali calpestabili 500 x 1000 mm stampati per distanziare la sosta 

Costo a kit  €159,00

Iva e Trasporto esclusi



SAFETY KIT PER CASSE SUPERMERCATI.

.

Le quote riportate sono indicative.  
Espo&Cartotec si riserva la 
possibilità  di modificarle in fase di
progettazione  tecnica.

Il presente progetto è tutelato dalla legge sui
diritti  d’autore (L. 22/4 1942 n. 633) e dalla 
speciale  legge del 14/12 1942 n. 1482. È 
quindi proibita  l’arbitraria riproduzione, anche 
parziale, di esso.

SAFETY KIT PER CASSE SUPERMERCATI

SAFETY KIT PER CASSE
Pannello in PMMA di 3 mm dimensioni 980 x 980 mm con foro centrale di 380 
x 280 mm senza stampa
Struttura in metallo verniciata composta da base 960 x 500 mm e due piantane 
25x25x1500 mm con fori distanziati per applicare il pannello in PMMA ad 
altezze variabili a seconda del punto vendita
Kit di 4 calpestabili 500 x 1000 mm stampati in digitale per distanziare la sosta 
dei carrelli
Kit di viti in plastica per montaggio pannello PMMA e piantane in ferro incluso 
chiave a brugola e cacciavite
Imballato singolarmente con istruzioni di montaggio

Costo Cad.  € 230,00
Eventuale personalizzazione €   30,00

Iva e Trasporto esclusi



VI RINGRAZIAMO PER L’ATTENZIONE

TUTTE LE IMMAGINI RIPORTATE SONO  INSERITE A 

SCOPO ILLUSTRATIVO. I PRODOTTI

POTRANNO SUBIRE MODIFICHE, SENZA OBBLIGO  DI 

PREAVVISO DA PARTE DELL’AZIENDA, PER  ESIGENZE 

TECNICHE, PERSONALIZZAZIONI O  MIGLIORIE

Via Per Modena 134/A - 41030 - Bomporto – Modena
P.Iva / VAT: 03189520368

www.espocartotec.com – info@espocartotec.com

http://www.espocartotec.com/

