il tuo personalizzato
cliente fidelizzato

i vantaggi della personalizzazione:
fidelizzazione del cliente ◄
consolidamento dell’immagine professionale ◄
elevata gamma di prodotti per ogni esigenza salutistica ◄
potenziamento visibilità del marchio del punto vendita ◄
assistenza in fase di notifica ministeriale ◄

massima semplicità di personalizzazione
segui i passi del percorso...

BEVIBILI

PILLOLIERE

1 - SCEGLIERE LA CONFEZIONE

}

Testo informativo del prodotto
con specifica di ingredienti, dose
giornaliera ed avvertenze

Pilloliera in PE bianco per capsule formato
1 e 0 con tappo inviolabile
► COD. PIL85 - 60 cps
► COD. PIL125 - 100 cps
► COD. PIL150 - 120 cps

782310283912

Fiale monouso in PET ambrato chiusura
inviolabile
► COD. PET10 - 15 ml
► COD. PET25 - 25 ml

Flacone in vetro ambrato per tinture e
macerati glicerinati dotato di goccimetro interno e tappo bianco inviolabile
► COD. VT50 - 60 ml tondo
► COD. VT100 - 100 ml rettangolare

CARBO
COMPLEX

782310283912

Pilloliera in vetro ambrato per capsule
formato 1 e 0 con chiusura tappo avvitabile in alluminio bianco
► COD. VT60 - 30 cps
► COD. VT90 - 60 cps

Lotto:

possibilità di inserire
un codice a barre
identificativo per la
gestione intera

Da consumarsi pref.
entro il:
Lotto:

area in cui è possibile inserire un’immagine
commerciale del prodotto
da scegliere nella pagina successiva
il logo della farmacia

CARBO
COMPLEX

Testo informativo del prodotto
con specifica di ingredienti, dose
giornaliera ed avvertenze

FARMACIA CENTRALE
C.so GARIBALDI, 20 - 10100 ROMA
Tel. 06.22222222
Fax 06.00000000
zone in cui
è possibile porre
il logo della farmacia

2 - SCEGLIERE L’IMPOSTAZIONE SCATOLA

}

Su richiesta è possibile anche la personalizzazione su blister. Sul fronte della scatola verrà applicata un’etichetta adesiva trasparente con nome dell’integratore, ragione sociale, marchio della farmacia ed eventualmente codice a barre personalizzato.
► COD. AF30 - 30 cps
► COD. AF45 - 45 cps
► COD. AF60 - 60 cps

FARMACIA CENTRALE
C.so GARIBALDI, 20
10100 ROMA
Tel. 06.22222222
Fax 06.00000000

Da consumarsi preferibilmente
entro il:

Flacone in PET ambrato con tappo
bianco e dotato di dosatore da 25ml
trasparente
► COD. PE500 - 500 ml
► COD. PE1000 - 1.000 ml

1 - SCEGLIERE LA CONFEZIONE
BLISTER

2 - SCEGLIERE L’IMPOSTAZIONE ETICHETTA

zone in cui
verrà posto
il logo della farmacia
e il nome prodotto
area in cui verrà inserita
l’immagine commerciale del
prodotto da scegliere nella
pagina successiva

IMMAGINI PER LA PERSONALIZZAZIONE
DELLE SCATOLE BLISTER
DIMAGRANTI - DONNA

COD. D001

COD. D002

COD. D003

COD. D004

COD. T007

COD. T008

TONICI - STIMOLANTI

COD. T005

COD. T006

DRENANTI - SISTEMA CIRCOLATORIO

COD. S009

COD. S010

COD. S011

COD. S012

COD. R014

COD. R015

COD. R016

RILASSANTI

COD. R013

