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Elenco Materiale Iter “Estetica D.D.I.F. 1° anno” 2019-20 

Categoria Foto (esemplificativa) articolo Descrizione 
Quantità 

articolo conf. 
imponibile 

ab
b

 

 

Borsa  - 2019 

RISULTA OMAGGIO 
C.A.A.P. –C.S.E. 

1 26,08 

 

Camice professionale 2019 1 28 

Pantalone RISULTA 
OMAGGIO C.A.A.P. – 
C.S.E. 

1 20 

 
Salviette  
1 telo grande 25 
1 telo medio 15 

2 40 

 

A9002 Busta porta attrezzi 
sintetica  
misure aperta cm29x69  
(vuota – colori assortiti) 

1 12 

C
o
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” 

 

Crema mani salvia e cedro 
“LA” 100ml 

1 10 

Tonico roselline di bosco 
“LA” 200ML 

1 16 

Latte detergente “LA” 
200ml 

1 14 

Crema “LA” emolliente 
all’ippocastano 50ml 

1 17 

Maschera “LA” 
decongestionante alla 
camomilla - 50ml 

1 17 

m
an
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p
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H806 – CONF. 2 Spugnette 
rotonde 

1 1,1 

 

F724 Guanto in cotone 
(colori assortiti) 

2 7,6 

  

M494 olio mandorle  
per cuticole 15ml 

1 4,5 

M495 cuticle remover 15ml 1 5,9 

 

Smalto rosso \ rossonero 1 6 

Smalto base  1 6 

 

h859/250 delicate solvente 
proteico per unghie 250ml 

1 5,3 

 

H802 raspa per calli 1 1,2 

 
H807 Separa dita  1 0,7 
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H363 Spingi-cuticole con 
punta in gomma 

1 2,25 

 H408 Lima lucida 3usi 1 1,3 

 

H407 Lima americana in 
legno conf. 12pz Risulta 
omaagio C.A.A.P – C.S.E. 

12 3,2 

 
H415 lima banana 1 0,9 

 
H432 lima zebrata 1 1,7 

 H412 Mattoncino  1 0,74 

 

H510 Tronchesino xps Per 
pellicine 10cm – mis3mm 

1 10,8 

 

H808 VASCHETTA 
MANICURE 

1 1,98 

 

H766 dosatore a pompa  2 6 

 

H952 Contenitore rifiuti 
unghie  

1 8,9 

 

H027 Veline multiuso pura 
cellulosa conf 100pz 

1 1,44 
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H813 1 Conf. Dischetti 
struccanti 80pz 

1 1,4 

 

E209 Conf. Nitrile nero 
100pz 

1 10,90 

 
H022 Mascherine 100pz 1 2,9 

 

B040 Pharmasil  
Disinfettante per mani e 
cute 1lt 

1 6,2 

 

B050 Parmasteril 
Disinfettante dei ferri 
Alcolico 1lt 

1 7,9 

 
B029 contenitore per 
sterilizzazione ferri  

1 12,9 

Totale imponibile  319,79 

Iva 22%  70,35 

Dispense (viso – mani iva esente)  25 

 Totale merce consegnata € 415,14 – OMAGGIO € 49   366,00 

N.B. Le immagini utilizzate a puro titolo esemplificativo, non sono vincolanti ai fini contrattuali. Potrebbero cambiare: marche, misure, quantità, forme, colori ecc. 
l’azienda si impegna a mantenere gli stessi prezzi anche in caso di cambiamento per forza maggiore.  

Resi – sostituzioni e riparazioni:  

1. Ogni attrezzatura ha la propria garanzia, per usufruirne, occorre conservare le confezioni originali integre, per richiedete la riparazione;  

2. Non si eseguono sostituzioni di merce trascorsi i 7 giorni. Non si possono sostituire prodotti già aperti; 

3. Dopo la consegna del materiale, non si accettano reclami per mancanze di merce (se le stesse non erano state firmate dal responsabile alla consegna del 
materiale); 

4. I costi di riparazione  saranno comunicati dal centro autorizzato, vi verranno fornite tutte le informazioni relative al guasto, per scoprire se in garanzia oppure no, 
l‘eventuale riparazione fuori garanzia va saldata anticipatamente; 

5. Non hanno garanzia gli oggetti sottoposti ad usura per uso ripetuto (es. borsoni, morsetti, pettini, spazzole, tronchesini, sgorbie, lime ecc.); 

6. La merce viene consegnata nei locali scolastici. 
Pagamenti possibili con: Bonifico bancario intestato C.S.E.sas Iban: IT53 I 02008 56301000104196695 – indicate il nome dell’allievo e del corso -   
Bancomat in sede (NO assegni). Firmando il modulo, l’allievo (o il genitore), dichiara di aver ricevuto tutto il kit come da elenco soprastante, o di averne segnalato 
subito la mancanza nel modulo personale e averlo fatto controfirmare dal responsabile presente. 

Per presa visione e accettazione dei punti 1-2-3-45-6 senza riserva alcuna i candidati (firma leggibile) _____________________data ____.  


