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Oggetto : Convenzione Aura Sicurezza – Federfarma Napoli 
  Per la fornitura di apparati antifurto NEBBIOGENI  
 
Aura Sicurezza del Gruppo Mod Security si impegna a riservare a tutti gli Associati della Federfarma di 
Napoli e provincia la possibilità di acquistare ed installare alle condizioni esclusive di cui all’Allegato A, i 
dispositivi antifurto a tecnologia nebbiogena della Linea EOS. 
 

Aura Sicurezza garantisce che i dispositivi oggetto della Convenzione rispettano le normative Europe (CEI-
EN 50131-8) e sono dotati di Certificazioni di Conformità attestate da enti terzi (e non solo da semplici 
autocertificazioni) riguardanti tutte le componenti degli apparati, come descritte nelle brochure aziendali e 
che potranno essere esibite a semplice richiesta degli Associati.  
 

In particolare, i dispositivi sono dotati delle Certificazioni IMQ che attestano l’assoluta innocuità per persone 
ed animali della nebbia erogata e l’assoluta assenza di micro e macro residui rilasciati in ambiente.  
Ciò ne autorizza l’installazione in presenza di alimentari a vista e di apparati elettronici, in qualsiasi ambiente 
professionale e civile e in ambienti sanitari sterili. 
 

L’acquisto e l’installazione dei dispositivi alle condizioni di cui all’Allegato A potrà avvenire attraverso il 
partener commerciale Consalvo Servizi Srl. 
 

Gli Associati potranno valutare l’acquisto tramite la BBC Leasing oppure il noleggio operativo con la società 
Grenke. Con entrambe le società sono state formulate vantaggiose condizioni economiche. 
 

Si tenga inoltre in giusta considerazione che il costo per la fornitura di tali prodotti, secondo la vigente 
normativa, è detraibile nella misura del 130% per le aziende (super ammortamento 2018). 
 

Obiettivo comune, tramite questo accordo, è di far cultura e portare a conoscenza in maniera efficace gli 
associati dell’esistenza ma soprattutto dell’efficacia della tecnologia nebbiogena tramite newsletter dal sito 
istituzionale di FEDERFARMA Napoli (facendo già operatività con associazioni di categoria ci mettiamo a 
disposizione per concordarne i contenuti), e attraverso l’organizzazione di incontri informativi tenuti da Aura 
Sicurezza e/o dalla Consalvo servizi in tema di sicurezza e di tecnologia nebbiogena per tutti gli associati di 
Napoli nelle sale dell’associazione. 
 

E’ importante che per rendere efficaci questi incontri FEDERFARMA Napoli si impegni a divulgare gli inviti a 
tutti gli associati di Napoli e provincia tramite i normali strumenti di comunicazione della vita associativa.  
 

FEDERFARMA Napoli e Aura Sicurezza si autorizzano reciprocamente ad inserire i propri link nei rispettivi siti 
aziendali ed Aura Sicurezza potrà segnalare nel proprio sito l’esistenza della presente Convenzione. 
 
Cordiali Saluti. 

 
       FEDERFARMA Napoli                                                               AURA SICUREZZA 
       Dr. Alessandro Grilli                                                                      Braian Testa 

                               Direttore Commerciale 

                                                                                                                             
 

 



LISTINO* SPECIALE CONVENZIONE FEDERFARMA NAPOLI

*I prezzi indicati sono da considerarsi esclusi di IVA.

EOS EVO  CARATTERISTICHE                                                                                 PREZZO CONVENZIONE  

€ 1290

€ 1690

€ 1990

Ideale per ambienti  
di 40 m² h.3 mt. 
Eroga in continuo 35”
Fornito di staffe fissaggio,
ugello 45°, sacca liquido 
e baerie

EOS 80  

Ideale per ambienti  
di 80 m² h.3 mt. 
Eroga in continuo 35”
Fornito di staffe fissaggio,
ugello 45°, sacca liquido 
e baerie

EOS 150  

Ideale per ambienti  
di 150 m² h.3 mt. 
Eroga in continuo 40”
Fornito di staffe fissaggio,
ugello 45°, sacca liquido 
e baerie

EOS 200  

€ 350
Salvo situazioni installative 
eccezionali, controsoffii, 
od altro

CARATTERISTICHE                                                                                 PREZZO CONVENZIONE  

CARATTERISTICHE                                                                                 PREZZO CONVENZIONE   

INSTALLAZIONE STANDARD                                                                                  PREZZO CONVENZIONE   

La convenzione è comprensiva, in fase di sopralluogo, di una consulenza sugli apparati di sicurezza eleronici e meccanici.
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