
ESSECI CLEAN SRL

VIA ARENZANO, 515

47522 CESENA (FC)
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Luogo di destinazione

Destinatario

Preventivo n° 99 del 08/02/2022

0547347292Tel_Cel

Conto

08/02/2022 4012229 04164730402

 6 ESSECI 15 AUTOFATTURA 

Data ConsegnaCodice FiscalePartita Iva

Porto:

Tp b/f:

Valuta:

Ag.:

04164730402

Ns. Iban: 

IT 52 F 02008 23905 000103994443 EURO

DescrizioneCod. Articolo ImportoScontiPrezzoQ.tàUM Netto

1Pag.:

CI

 4,320  4,32 4,320PZ  1 6378 DERMARAYS ACTIVE ALL IN ONE 500 ML  122

BAGNO C/POMPETTA

Dermarays Active All-in-one è un detergente delicato e 

dermo-riequilibrante, specificatamente formulato per la cura 

e l’igiene dei pazienti con particolare sensibilità 

dermatologica. Grazie all’ Aloe e alla Lattoferrina, Active 

all-in-one protegge l’epidermide dal rischio di irritazioni e 

stimola il sistema immunitario; lo zinco, il tea tree oil e 

l’eucalipto contribuiscono a purificare la cute, mentre il 

complesso idratante reticolato idrata a lungo in modo 

duraturo e graduale.

 5,580  5,58 5,580PZ  1 6378-1 DERMARAYS ACTIVE ALL IN ONE 1000 ML  122

BAGNO C/POMPETTA

Dermarays Active All-in-one è un detergente delicato e 

dermo-riequilibrante, specificatamente formulato per la cura 

e l’igiene dei pazienti con particolare sensibilità 

dermatologica. Grazie all’ Aloe e alla Lattoferrina, Active 

all-in-one protegge l’epidermide dal rischio di irritazioni e 

stimola il sistema immunitario; lo zinco, il tea tree oil e 

l’eucalipto contribuiscono a purificare la cute, mentre il 

complesso idratante reticolato idrata a lungo in modo 

duraturo e graduale.

 3,240  3,24 3,240PZ  1 6378-2 DERMARAYS ULTRA 250 ML  122

SPRAY CORPO S/RISCIACQUO

Il detergente spray Dermarays Ultra assicura un’azione 

igienizzante su tutto il corpo e contribuisce ad evitare la 

formazione di cattivi odori. La formula e l’erogazione spray 

si prestano ad un utilizzo rapido senza acqua o, in generale, 

quando è necessaria una pulizia generale o intima senza la 

possibilità di diluire il prodotto o di risciacquarlo.

 4,140  4,14 4,140PZ  1 6378-3 DERMARAYS SANIFIL 500 ML  122

DETERGENTE MANI C/CLOREXIDINA

Dermarays Sanifil è il detergente igienizzante con 

Clorexidina allo 0,2% ad azione antibatterica ed antisettica 

ad ampio spettro. La presenza di un tensioattivo delicato 

deterge la cute rispettando la naturale barriera protettiva 

della pelle. I principi attivi di Aloe Vera e Lattoferrina 

aumentano le proprietà dermoprotettive, idratanti e 

batteriostatiche del prodotto ed aiutano a preservare e 

ripristinare il naturale film-idrolipidico della pelle. Iidoneo per 

le pelli più sensibili.
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CI

 5,760  5,76 5,760PZ  1 6378-4 DERMARAYS VELVET 500 ML  122

CREMA FLUIDA IDRATANTE C/POMPETTA

DermaRays Velvet è una crema emolliente ed idratante: 

contiene un complesso idratante reticolato a rilascio 

controllato nel tempo, a base di Acido Ialuronico, Trealosio, 

Urea e Serina, oltre a principi attivi naturali nutrienti, 

emollienti e protettivi come l’aloe, la lattoferrina e l’olio di 

jojoba. DermaRays Velvet può essere inoltre utilizzato come 

un delicato latte detergente senza risciacquo, per asportare 

con estrema delicatezza le impurità presenti sulla pelle.

 2,160  2,16 2,160PZ  1 6378-5 DERMARAYS SANIFIL SPRAY 100 ML  122

DETERGENTE IGIENIZZANTE C/CLOREXIDINA

DERMARAYS SanifilSpray - Detergente igienizzante spray 

con Clorexidina. Ideale per l’utilizzo su mascherine • Nickel 

tested < 1PPM • Senza alcool • Igienizzante • Rinfrescante • 

Dermatologicamente testato

 4,134  4,13 4,130PZ  1 5212-1 CREMA SOFFISOFT DERMO PROT.ZINCO ML.200  122

00738

Crema barriera a protezione della pelle contro umidità e 

agenti irritanti (soprattutto in caso di incontinenza) grazie 

alla presenza di Ossido di Zinco e ricchi oli vegetali. Il Burro 

di Karité e il Bisabololo aiutano a prevenire arrossamenti e 

irritazioni cutanee.

Note:

Pagamento

Mittente

 29,33

 35,78

Trasporto a Cura di:Spese Trasp.:

Totale Documento:

Totale Merce:

Vettore:

 14 Come Convenuto

Banca

Dettaglio Importi

Tot.Docum.(netto omaggi):  35,78Sconti/maggior.:

Spese Inc.: € 0,00

 0  0ABI/CAB:


