Prodotti per la disinfestazione e la profumazione ambientale

DISINFEZIONE
PIANTANA PER DISPENSER
AUTOMATICI
Adatto ai modelli:
Nebulizer®, Autosoap® e Sanispray®

I VANTAGGI:
La piantana è progettata appositamente per il POSIZIONAMENTO CORRETTO dei dispenser automatici di
liquidi per la disinfezione delle mani: Nebulizer®, Autosoap® e Sanispray®.
Realizzata In lamiera verniciata in un elegante grigio chiaro, alta 120 cm.

I DISPENSER dosatore di sapone Autosoap® (cod. 510) e i nebulizzatori di liquidi Nebulizer® (cod. 520) e Sani-

spray® (cod. 525) tramite la piantana risultano posizionati a un’altezza ergonomica per il loro funzionamento
ottimale.
Questi sistemi automatici sono “TOUCH FREE”: evitano il contatto tra le mani e oggetti estranei, in questo
modo si elimina una possibile ricontaminazione ambientale delle mani, massimizzando l’azione disinfettante.
•
•
•

Posizionare le mani sotto la fotocellula.
Attendere l’erogazione del disinfettante.
Strofinare le mani fino a evaporazione del prodotto.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
La piantana è composto da due parti montabili tramite il kit fornito: una base esagonale profonda 25 cm e il supporto verticale alto 120 cm su cui si montano i dispenser.
La base esagonale e le piccole ali posteriori conferiscono robustezza e stabilità al supporto, mantenendo un aspetto minimale e pulito del prodotto.
È disponibile anche un pannello in forex personalizzabile con riportate in maniera sintetica il corretto funzionamento dei dispenser per la pulizia delle mani.
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DISINFEZIONE
DISINFETTANTI PRONTI ALL’USO PER I DISPENSER:
Nella linea ORMA di disinfettanti per dispenser potete trovare:
SANITIZER LIQUIDO®:
Nuovo liquido per dispenser automatici a base alcolica, PRONTO ALL’USO e specifico per igienizzare le mani.
Agisce in pochi secondi e lascia la pelle morbida e delicatamente profumata eliminando anche i cattivi
odori.
Contiene alcol etilico al 70% come da recenti direttive ministeriali.
BACTYSOAP®:
Emulsione detergente sanificante, contiene sostanze emollienti e dermoprottetive che preservano la normale pellicola idrolipidica ed il pH fisiologico della cute.
BACTYSOAP possiede un’azione rapida sulla pelle. BACTYSOAP sanifica le mani assicurando una minuziosa
pulizia della cute.
SETTORI D’IMPIEGO: industrie alimentari (HACCP), ambito ospedaliero, sanitario, e laddove necessiti un’azione sanificante ed igienizzante.
Non lascia residui, pertanto è indicato per l’utilizzo nel dosatore automatico Autosoap®
Le recenti linee guida del CDC americano suggeriscono l’utilizzo delle soluzioni alcoliche per la lindezza sociale e chirurgica delle mani, in quanto il loro utilizzo, a dispetto dei saponi antisettici, non necessita di acqua,
è agevole e rapido.
Dati Tecnici piantana
Altezza

120 cm + 20 cm cartello

Larghezza

13 - 11 cm - Spessore 2 mm

Base

29 x 25 cm

Peso

~ 5 Kg

Materiale

Metallo verniciato grigio chiaro / cartello in Forex

Confezione

1 pz

Codice

520-ST

Sanispray®
cod. 525

Nebulizer®
cod. 520

Autosoap®
cod. 510
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DISINFEZIONE
SUPPORTO PER FLACONE
Accessorio coordinato per
PIANTANA PER DISPENSER
AUTOMATICI

SUPPORTO PER FLACONE
Un pratico supporto per trasformare un semplice flacone di gel lavamani in una POSTAZIONE SANIFICANTE.
Il supporto è progettato per reggere in maniera stabile e ferma
un flacone di gel disinfettante lavamani, adatto a un qualsiasi
contenitore dal diametro fino a 8,8 cm.
In metallo verniciato, coordinamento perfetto con la nostra
PIANTANA per DISPENSER (cod. 520-ST), fissabile alla stessa tramite
le 3 viti con dadi fornite in kit.
Dati Tecnici
Dimensioni

12,2 x 12,2 x 11,3 (h) cm

Diametro foro

8,8 cm

Distanza tra i due piatti

10,6 cm

Materiale

Metallo verniciato grigio chiaro

Confezione

1 pz

Codice

520-SUP
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