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Le spese di spedizione sono € 9.90 anche se acquisto 4 cartoni di materiale ?
Le spese di spedizione non variano in base ai volumi, in qualsiasi caso sono
di € 9,90 e al raggiungimento di 300€ di imponibile, le spese sono GRATUITE.
………………………………………………………………………………………………………………..
Sono un privato posso acquistare da Voi?
Si puo’ acquistare chiunque ; dal medico al privato.
………………………………………………………………………………………………………………..
Quanto è il minimo d’ordine ?
Non abbiamo nessun minimo d’ordine!!
………………………………………………………………………………………………………………..
Sono un medico professionista , per quantitativi differenti applicate sconti ?
Sì, per quantitativi differenti e rilevanti mandate una mail di richiesta preventivo a :
info@medicalmono.it indicando i quantitativi e in breve tempo vi verra’ fatto un
preventivo su misura.
………………………………………………………………………………………………………………..
Ho visto i Vostri Set monouso per campo operatorio , posso acquistare anche solo un set
senza dover ordinare la scatola intera ??
Si, per la maggior parte dei set, abbiamo una vendita anche del singolo evitandovi le
scorte di magazzino.
………………………………………………………………………………………………………………..
Possiamo personalizzare i KIT e i SET monouso con il nostro marchio??
Si, Set e kit possono essere personalizzati a piacimento , sempre rispettando i minimi di
produzione.
………………………………………………………………………………………………………………..
Sono una mamma posso acquistare da voi i bavagli monouso e le traversine senza arrivare
a 300 € di spesa ?
Si, non abbiamo minimi d’ordine, i 300 € si riferiscono al minimo per avere le spese gratuite
di spedizione. In caso non si arrivi alla cifra le spese di spedizione sono di € 9,90 . Possiamo
evadere anche ordini piccoli.
………………………………………………………………………………………………………………..
E’ possibile acquistare anche telefonicamente ??
Si, i metodi possibili per ordinare sono :
* Tramite l’indirizzo web : www.medicalmono.it/negozio ,
* Tramite telefono chiamando lo 035/4653174,
* Mezzo fax allo 035/4997894 ( il modulo PDF e’ on line ).
………………………………………………………………………………………………………………..
Tra i Vostri pagamenti è possibile pagare al corriere in contrassegno?
Si è possibile , la spesa minima del contrassegno è pari al 3,5% del valore dell’ordine
( minimo € 5 ).

