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PIANTANA PORTA EROGATORE GEL

In un periodo d’emergenza come quello che stiamo vivendo è 
fondamentale mantenere gli ambienti igienizzati, per evitare la 
diffusione di virus e batteri.
Il modo più semplice per garantire la sicurezza e l’igiene in ambienti 
affollati, come anche in aziende, uffici, supermercati, luoghi pubbli-
ci è predisporre delle postazioni per fornire gel igienizzante per le 
mani. Per farlo, abbiamo pensato ad una soluzione leggerae e poco 
ingombrante: una piantana porta erogatore gel che pesa solo 6 kg.

ROBUSTA E RESISTENTE

La piantana è realizzata in plexiglass, il suo design è semplice, 
lineare e compatto, per adattarsi a qualsiasi ambiente. La struttura 
è completa di basamento stabile e raccoglitore salva-goccia.

SEMPLICE DA UTILIZZARE

L’utilizzo è molto semplice: a seconda che il dispenser per il gel sia 
manuale o automatico, è necessario premere oppure passare le 
mani sotto l’erogatore, così da far fuoriuscire il prodotto igienizzan-
te.

Massima stabilità

Raccoglitore salvagoccia

Design lineare e compatto
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NESSUN INTERVENTO

Grazie ad una piantana in plexiglass è possibile posizionare gli 
erogatori di gel per le mani in qualsiasi ambiente, senza il bisogno 
di interventi strutturali. Le piantane possono essere poste in  luoghi 
pubblici come aeroporti, hotel, scuole, asili, ristoranti, ospedali, 
cliniche, uffici, centri commerciali, palestre o in generale in luoghi 
in cui non è possibile usufruire dell’acqua corrente e del sapone.

ADATTO A QUALSIASI AMBIENTE

Da posizionare dove vuoi tu!

3 MODALITÀ DI ACQUISTO

1. Piantana + erogatore manuale
2. Piantana + erogatore automatico
3. Piantana singola

+ +
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DISPENSER GEL/SAPONE LIQUIDO

GEL ALCOLICO PRONTO ALL’USO IGIENIZZANTE

COMPATTO E FUNZIONALE

il dispenser è annesso alla piantana, senza la necessità di ulteriori 
interventi. Realizzato in ABS lo rende un distributore di gel o 
sapone compatto, aziondandolo manualmente tramite un pulsante.
Presenta un design ergonomico e versatile, che si adatta ad ogni 
spazio. Il suo design funzionale, robusto e di tendenza lo rende 
adatto per strutture ad alto traffico e ad alto uso pubblico.

- Flacone per sapone liquido
- Guarnizione resistente a gel idroalcolico

MISURE PRODOTTO: Larghezza 126 mm x Altezza 250 mm x 
Lunghezza 100 mm

SEMPLICE DA APRIRE

Per riempire il dispenser è necessario utilizzare l’apposita chiave; è 
quindi possibile riempire il flacone interno di gel o sapone liquido.

Materiale:
Capacità:
Sistema:
Valvola:

Dosaggio:
Erogazione:
Peso vuoto:

Chiusura:

ABS
900 ml
Manuale
Antigoccia
1 ml / sapone
Manuale
0,424 kg
Chiave e lucchetto
in plastica

IGIENIZZAZIONE SENZ’ACQUA

Il gel alcolico è pronto all’uso e caratterizzato da proprietà rinfre-
scanti. È stato creato appositamente per igienizzare efficacemente 
senz’acqua la pelle delle mani.

CONSIGLIO D’USO: dosare il prodotto e strofinare le mani fino a 
completa asciugatura. Non serve risciacquare. Dermatologicamen-
te testato. AVVERTENZE: Per uso esterno. In caso di contatto con 
gli occhi sciacquare abbondantemente con
acqua. Se ingerito consultare un medico. Tenere fuori dalla portata 
dei bambini. Infiammabile. Tenere lontano da fonti di combustione.

Stato fisico:
Colore:
Odore:

Confezione:
pH:

Gel
Trasparente
Caratteristico

4,7 kg - 5 L
5,5
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