POTENZIALI CLIENTI
• Principali clienti Target
Il mercato dei prodotti per Sanificazione e Sterilizzazione è in fortissimo aumento. Il target
principale dei potenziali clienti è perciò vastissimo ed è rappresentato dai settori Esercenti
al commercio, Artigianato, Ristorazione, Alberghiero. Esistono perciò numerosissime
opportunità anche nella propria Città.
Di seguito elenchiamo esempi di potenziali clienti da visitare.
 Esercenti al commercio, qualsiasi tipologia di pubblico esercizio, Alimentari, Negozi
di abbigliamento, Ferramenta, Casalinghi, ecc..
 Ristoranti, Pizzerie, Trattorie, Bar, ecc..
 Alberghi, Bed & Breakfast, ecc..
 Artigiani aperti al pubblico

Benefici per l'Esercente
• Utilizzo dei prodotti
L’Esercente avrà notevoli benefici nell’utilizzo dei prodotti di Sanificazione e
Sterilizzazione.
Beneficio sanitario. I clienti dell’esercente sapranno di non correre rischi come in passato,
quando si trovano all’interno del locale, e i clienti potranno frequentare i locali senza
timore.
Beneficio di immagine. Mettendo a disposizione dei clienti il servizio di Sanificazione e
Sterilizzazione, l’esercente soprattutto se alberghiero e ristorazione, si presenta come
colui che tiene alla salute dei clienti. Affiancando la sua Azienda ai prodotti ed al servizio
di Sanificazione e Sterilizzazione dà una immagine di protezione che è molto apprezzata
dai clienti. Per esempio inserendo i prodotti in ogni stanza o tavolo se ristorante oppure
a disposizione dei clienti se negozio al pubblico.
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I PRODOTTI
• Modalità di offerta
I prodotti hanno vari utilizzi e possono venire offerti sia in “Kit Sany” che singolarmente,
se l’Esercente non desidera la fornitura completa.
I prodotti sono a norma di Legge e garantiti 24 mesi. Viene offerto un servizio di
assistenza e consulenza telefonica.
Il prezzo dei prodotti si colloca al di sotto della media, poche decine di Euro per
prodotto ed è facilmente affrontabile da qualunque esercente.

Sterilizzatore di piccoli oggetti quali
occhiali, cellulari, mascherine, guanti,
ecc…
Funziona con due tubi raggi UV
Emette Ozono
Aromaterapia
Temporizzato
Funziona a batterie o cavo usb

Sterilizzatore per piccoli ambienti,
Ripostigli, Separè prova abiti,
Autovetture, ecc
Emette Raggi UV battericidi
Emette Ozono
Sterilizza a 360 gradi
Raggio di azione, circa 120 cm
Auto spegnimento dopo 15 minuti
Alimentazione: Batteria Li-Po interna
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Erogazione a mezzo fotocellula, al
passaggio della mano
Possibilità di regolare una o due
uscite
Ingresso per alimentatore 6v
Capacità serbatoio 1 litro
Eroga liquidi
Dotato di placca per fissaggio
posteriore
Funziona con 4 batterie AA (stilo)

Sterilizzatore raggi UV mobile
Emette anche ozono
Funziona a batterie ricaricabili
Indossabile anche come una spazzola
Autonomo anche su ruote
Adatto anche a superfici morbide
Sterilizza oggetti
Sterilizza le coperte e lenzuola del
letto
Auto spegnimento
Ricarica anche dal cellulare
Alimentazione: batteria Litio
4800mAh inclusa

Sterilizza superfici e piccoli oggetti
Raggi UV battericidi
Generatore di ozono incorporato
Alimentazione: 4 batterie AAA
(ministilo) o 5vDC Usb
Dispositivo di spegnimento su
capovolgimento

3

I PREZZI
• e le Provvigioni








L’intero kit costa Euro 283 + Iva all’esercente, i prezzi dei singoli prodotti sono:
Sany Hand: 85
Sany Brush: 39
Sany Bot: 140
Sany Box: 36
Sany Flash: 36
Su questi prezzi il procacciatore ottiene il 20% di provvigione. La spedizione costa
5 Euro fissi indipendentemente dalla distanza o dal numero di prodotti.

Contatta la Sede Skynet Italia: 0536 404145 - Skype: Skynetitalia - WA 340
7484220

Accesso intera categoria Sany con filmati https://shop.skynetitalia.net/Sany

4

