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AUTOMATICO NO-TOUCH PER GEL IGIENIZZANTE
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DISINFEZIONE DELLE MANI

DISINFEZIONE DELLE MANI
Durata 20-30 secondi

1

2

Applicare il prodotto
sul palmo delle mani

5

Frizionare i palmi gli uni
contro gli altri con un
movimento rotatorio

6

Appoggiare la parte
posteriore (esterna) delle
dita sul palmo dell’altra
mano mentre le dita si
intrecciano

Stringere il pollice della
mano sinistra all’interno
della mano destra e
ruotate la mano sinistra.
Ripetere la stessa
operazione con l’altra
mano

3

Frizionare il palmo destro
sul dorso della mano
sinistra intercalando le
dita di una mano tra quelle
dell’altra e viceversa

7

Frizionare con le dita della
mano destra sia il dorso
che il palmo della mano
sinistra con un movimento
rotatorio. Ripetere la
stessa operazione con
l’altra mano

4

Frizionare i palmi gli uni
contro gli altri intercalando
le dita di una mano tra
quelle dell’altra e viceversa

8

Una volta asciutte le
vostre mani saranno
disinfettate.
Far asciugare bene le
mani prima di troccare
UYEPWMEWMWYTIVƤGMI
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Solida piantana in metallo dotata di dispenser automatico con
fotocellula per l’erogazione di gel igienizzante in luoghi pubblici / uffici /
negozi.
Il sistema no-touch consente di erogare il prodotto in maniera sicura
evitando di toccare con le mani il dispenser per la massima igiene e
protezione.
La colonnina è dotata di cartello informativo che spiega le modalità di
utilizzo del gel per una completa sanificazione delle mani.
L’erogatore è stato ideato per uso esclusivo con il gel igienizzante fornito
dal produttore. L’utilizzo di gel diversi può comprometterne il corretto
funzionamento dello stesso e far decadere le tutele previste dalla garanzia.
BASE COLONNINA

DISPENSER

Materiale: metallo
Dimensioni: 40x40xH160 cm
Peso: 12 kg
Dimensione imballo: 43x43xH160 cm
Peso imballo: 14,5 kg

Materiale: ABS
Dimensioni dispencer: 13x11.5x31cm
Capacità: 1 Litro
Erogazioni: 1000-1200 (0.8-1ml cad.)
Power: In/Out 100-240V / 50/60Hz
Adattatore: DC 6V 1A
Batterie: 4*C-1.5V*4 (non incluse)
Kit di montaggio: incluso
Dimensione imballo: 12,7x43x45 cm
Peso imballo: 4,45 kg

Durata 20-30 secondi

1

2

Applicare il prodotto
sul palmo delle mani

5

Frizionare i palmi gli uni
contro gli altri con un
movimento rotatorio

6

Appoggiare la parte
posteriore (esterna) delle
dita sul palmo dell’altra
mano mentre le dita si
intrecciano

Stringere il pollice della
mano sinistra all’interno
della mano destra e
ruotate la mano sinistra.
Ripetere la stessa
operazione con l’altra
mano

3

Frizionare il palmo destro
sul dorso della mano
sinistra intercalando le
dita di una mano tra quelle
dell’altra e viceversa

7

Frizionare con le dita della
mano destra sia il dorso
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Durata 20-30 secondi
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L’erogatore professionale
nasce dalla partnership con
un’azienda leader in sistemi
professionali che fornisce il
servizio di manutenzione e
assistenza inclusi
nell’acquisto, secondo le
condizioni di garanzia.
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Appoggiare la parte
posteriore (esterna)

delle
dita sul palmo dell’altra
mano mentre le dita si
intrecciano
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Stringere il pollice della
mano sinistra all’interno

della mano destra e
ruotate la mano sinistra.
Ripetere la stessa
operazione con l’altra
mano
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Frizionare il palmo destro
sul dorso della mano
sinistra intercalando le
dita di una mano tra quelle
dell’altra e viceversa
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Frizionare con le dita della
mano destra sia il dorso
che il palmo della mano
sinistra con un movimento
rotatorio. Ripetere la
stessa operazione con
l’altra mano

4

Frizionare i palmi gli uni
contro gli altri intercalando
le dita di una mano tra
quelle dell’altra e viceversa
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Una volta asciutte le
vostre mani saranno

disinfettate.
Far asciugare bene le
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cod. SANIPRCOLKIT1
Kit professionale gel igienizzante composto da:

INFO GEL

n. 1 pz. cod. 1112240 colonnina in metallo con dispenser erogatore no-touch
Cod. ean: 9780201373561
n. 2 pz. cod. SANPIG5
Refill gel detergente igienizzante Saniman professional - 5 L
Cod. ean: 8032872297730

Igienizzante mani per uso
frequente, senza risciacquo,
di facile assorbimento.
In caso di contatto con gli occhi
risciacquare abbondantemente
con acqua. Non ingerire. Tenere
fuori dalla portata dei bambini.
USO ESTERNO.
Contiene il 70% di alcool.

REFILL
DISPENSER

Atar Naive s.r.l.
via Trento 24
Mignanego (Ge)
Tel. +39 010 7729038
www.saniman.it

LOTTO N.

Igienizzante mani per uso
frequente, senza risciacquo,
di facile assorbimento.
In caso di contatto con gli occhi
risciacquare abbondantemente
con acqua. Non ingerire. Tenere
fuori dalla portata dei bambini.
USO ESTERNO.
Contiene il 70% di alcool.

5L
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Ingredients: Alcohol den., Aqua, Glycerin,
Parfum, Propylene Glycol, Calendula
Officinalis Flower Extract, Carbomer,
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate,
Triethanolamine, Phenoxyethanol,
Ethylhexylglycerin, Butylphenyl
Methylpropional, Citronellol, Limonene,
Linalool.

MADE IN ITALY

Refill gel detergente igienizzante per dispenser con sensore
Prima di procedere con la ricarica del gel assicurarsi che il serbatoio sia
perfettamente pulito, eliminare eventuali tracce residue con alcool o con
prodotto detergente. Rabboccare il serbatoio interno del dispenser e
richiuderlo con attenzione.
TD GROUP s.r.l.
www.td-group.it

Atar Naive s.r.l.
via Trento 24
Mignanego (Ge)
Tel. +39 010 7729038
www.saniman.it

LOTTO N.

12M

GEL DETERGENTE
IGIENIZZANTE
SANPIG5

MADE IN ITALY

REFILL
DISPENSER
5L

12M

Ingredients: Alcohol den., Aqua, Glycerin,
Parfum, Propylene Glycol, Calendula
Officinalis Flower Extract, Carbomer,
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate,
Triethanolamine, Phenoxyethanol,
Ethylhexylglycerin, Butylphenyl
Methylpropional, Citronellol, Limonene,
Linalool.

Nota bene: il dispenser è garantito solo in associazione al gel
igienizzante professionale Saniman fornito dal produttore.

GEL DETERGENTE
IGIENIZZANTE
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Frizionare i palmi gli uni
contro gli altri con un
movimento rotatorio

Refill gel detergente igienizzante per dispenser con sensore
Prima di procedere con la ricarica del gel assicurarsi che il serbatoio sia
perfettamente pulito, eliminare eventuali tracce residue con alcool o con
prodotto detergente. Rabboccare il serbatoio interno del dispenser e
richiuderlo con attenzione.
TD GROUP s.r.l.
www.td-group.it
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Una volta asciutte le
vostre mani saranno
disinfettate.
Far asciugare bene le
mani prima di troccare
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Saniman
Applicare il prodotto
sul palmo delle mani

4

Frizionare i palmi gli uni
contro gli altri intercalando
le dita di una mano tra
quelle dell’altra e viceversa

Nota bene: il dispenser è garantito solo in associazione al gel
igienizzante professionale Saniman fornito dal produttore.
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REFILL GEL DETERGENTE IGIENIZZANTE
SANIMAN PROFESSIONAL
REFILL GEL DETERGENTE IGIENIZZANTE
SANIMAN PROFESSIONAL
5L
Igienizzante mani per uso
frequente, senza risciacquo,
di facile assorbimento.
In caso di contatto con gli occhi
risciacquare abbondantemente
con acqua. Non ingerire. Tenere
fuori dalla portata dei bambini.
USO ESTERNO.
Contiene il 70% di alcool.

REFILL
DISPENSER

Atar Naive s.r.l.
via Trento 24
Mignanego (Ge)
Tel. +39 010 7729038

Formula idroalcolica igienizzante mani, contiene il 70% di alcool in volume,
arricchita con glicerina, ammorbidente. Per uso frequente. Pratico per
sanitizzare le mani in ogni momento della giornata.

www.saniman.it

LOTTO N.

5L
12M

GEL DETERGENTE
IGIENIZZANTE

Saniman
PROFESSIONAL

MADE IN ITALY

SANPIG5

Ingredients: Alcohol den., Aqua, Glycerin,
Parfum, Propylene Glycol, Calendula
Officinalis Flower Extract, Carbomer,
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate,
Triethanolamine, Phenoxyethanol,
Ethylhexylglycerin, Butylphenyl
Methylpropional, Citronellol, Limonene,
Linalool.

Refill gel detergente igienizzante per dispenser con sensore
Prima di procedere con la ricarica del gel assicurarsi che il serbatoio sia
perfettamente pulito, eliminare eventuali tracce residue con alcool o con
prodotto detergente. Rabboccare il serbatoio interno del dispenser e
richiuderlo con attenzione.
TD GROUP s.r.l.
www.td-group.it

Nota bene: il dispenser è garantito solo in associazione al gel
igienizzante professionale Saniman fornito dal produttore.

Azione rapida. Facile assorbimento senza risciacquo
Profumazione: fresca delicata
PAO: 12 mesi
Ingredients: Alcohol den., Aqua, Glycerin, Parfum, Propylene Glycol, Calendula Officinalis Flower Extract,
Carbomer, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Triethanolamine, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin,
Butylphenyl Methylpropional, Citronellol, Limonene, Linalool.

70%

MADE IN ITALY

ALCOOL

Aspetto
Colore
Odore
Densità (20°C)
Viscosità
pH (20°)

gel semi-trasparente
incolore / giallino paglierino
caratteristica profumazione
0,89-0,94 g/ml
4900-5300 cPs (viscosimetro Brookfield AST 04 RPM 20 T 20°C)
5.6 ± 0,5

CODICE
DESCRIZIONE

Igienizzante mani per uso
frequente, senza risciacquo,
di facile assorbimento.
In caso di contatto con gli occhi
risciacquare abbondantemente
con acqua. Non ingerire. Tenere
fuori dalla portata dei bambini.
USO ESTERNO.
Contiene il 70% di alcool.

REFILL
DISPENSER

Atar Naive s.r.l.
via Trento 24
Mignanego (Ge)
Tel. +39 010 7729038
www.saniman.it
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GEL DETERGENTE
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SANPIG5

Ingredients: Alcohol den., Aqua, Glycerin,
Parfum, Propylene Glycol, Calendula
Officinalis Flower Extract, Carbomer,
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate,
Triethanolamine, Phenoxyethanol,
Ethylhexylglycerin, Butylphenyl
Methylpropional, Citronellol, Limonene,
Linalool.

Refill gel detergente igienizzante per dispenser con sensore
Prima di procedere con la ricarica del gel assicurarsi che il serbatoio sia
perfettamente pulito, eliminare eventuali tracce residue con alcool o con
prodotto detergente. Rabboccare il serbatoio interno del dispenser e
richiuderlo con attenzione.
TD GROUP s.r.l.
www.td-group.it

Nota bene: il dispenser è garantito solo in associazione al gel
igienizzante professionale Saniman fornito dal produttore.

PACK
EAN
UNITÀ A CARTONE
CARTONI PER STRATO
STRATI PER PALLET
CARTONI PER PALLET
UNITÀ PER PALLET
H PALLET (incluso)

SANPIG5
Refill gel detergente igienizzante
Saniman professional
5L
8032872297730
1
23
6
138
138
175 cm
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