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In questi mesi il CRA FNM per rispondere alle esigenze dei propri Soci ha proposto l’acquisto di 
mascherine certificate a prezzo agevolato. In questo breve periodo abbiamo venduto più di 
100.000 mascherine e grazie a questo risultato dal 27/03/2021 sarà possibile acquistare le  
mascherine FFP2 ad un prezzo ancora più vantaggioso. 

  
Una confezione contenente 5 mascherine FFP2  

è venduta al costo di 3,00 euro  
(costo unitario per mascherina 60 centesimi). 

NON CI SONO VINCOLI SULLA QUANTITA’ DI 
ACQUISTO 

 
Clicca qui per visualizzare la scheda tecnica della mascherina  

 
 

 
 
Sono sempre disponibili anche le mascherine chirurgiche  

Una confezione contenente 50 mascherine 
CHIRURGICHE è venduta al costo di 5 euro  
(costo unitario per mascherina 10 centesimi). 

NON CI SONO VINCOLI SULLA QUANTITA’ DI 
ACQUISTO 

 
Clicca qui per visualizzare la scheda tecnica della mascherina 
 
Per acquistare le confezioni di mascherine dovete accedere al sito http://www.crafnm.it/, entrare 
nel portale “e-commerce” https://cra.fnmgroup.it/ e inserire le proprie credenziali aziendali 
(Username /Password). Una volta entrati nel proprio account con pochi passaggi intuitivi, 
mettendo i prodotti nel carrello, l’acquisto sarà effettuato.  
 
Per i Soci dipendenti è previsto esclusivamente il pagamento a ruolo paga. Per i pensionati sarà 
possibile pagare in contanti (solo nella sede di Saronno) o bancomat al momento del ritiro.  
Per entrambe le tipologie di mascherine, se in fase d'ordine si sceglie come sede di ritiro Saronno, 
Milano Porta Garibaldi o Milano Fiorenza, il ritiro è IMMEDIATO. Se invece la scelta ricade sulle 
altre sedi, per il ritiro sarete contattati del personale Cra Fnm. 
 

Il Segretario Il Presidente 
Fabio Monfrecola   Luciano Ghitti 

https://crafnm.fnmgroup.it/PublishingImages/Pagine/mascherinaffp2/_THD360889_IT_rev00_20201222_FFP2%20THD%20Protective%20Mask.pdf
https://crafnm.fnmgroup.it/PublishingImages/Pagine/schedatecnicamascherine/THD360843_IT_rev04_20200729_THD%20Face%20Mask_800237_50%20pz.pdf
https://crafnm.fnmgroup.it/Pagine/default.aspx
https://cra.fnmgroup.it/



