Igiene e Servizio

SANI SPRAY EMANATORE DISINFETTANTE MANI ORM525
Emanatore automatico di liquido disinfettante
per le mani. L’erogazione avviene senza
contatto tra le mani ed oggetti esterni.
Posizionando le mani in corrispondenza della
fotocellula verrà automaticamente erogata la
giusta quantità di prodotto necessario,
basterà solo strofinare le mani per circa 10
secondi fino alla completa asciugatura delle
stesse per completare il ciclo di disinfezione.

Punta il tuo smartphone sul Qrcode e scarica dal sito la Scheda Tecnica e di Sicurezza
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Scheda tecnica SANI SPRAY EMANATORE DISINFETTANTE MANI ORM525
DOVE POSIZIONARLO:
Può essere collocato su una superficie piana, installato a
muro o posizionato a pavimento con l’apposito piedistallo
(ved. immagine di presentazione).
MODALITA’ DI UTILIZZO:
L’emanatore è utilizzato per disinfettare le mani.
SETTORI DI IMPIEGO:
Ristoranti, pizzerie, hotel, mense, macellerie, negozi
alimentari, panifici, caseifici, uffici, toilette, centri estetici,
scuole, laboratori di analisi, ospedali, case di cura, studi
medici e veterinari ed in genere dove ci sia necessità di
disinfettare le mani.
MISURE:
Dispenser: 9x9x23 Cm
Piedistallo altezza 90 Cm – Ø base 30 Cm
CARATTERISTICHE:
 Funzionamento con n. 3 pile stilo AA
 Costruito in ABS e Polipropilene per garantire robustezza
e leggerezza
 Tre differenti regolazioni della quantità di prodotto
erogato
 Supporto per installazione al muro in dotazione
 Piedistallo bianco (COD. ORM525CL)
IL NOSTRO SERVIZIO SANI-SPRAY:
La Samar fornisce l’emanatore automatico per disinfettare le
mani, in COMODATO D’USO GRATUITO. Il servizio prevede un
canone annuale a rata unica anticipata che comprende
l’installazione, il controllo periodico programmato per la
verifica del funzionamento, la ricarica della soluzione
disinfettante e delle pile esaurite.
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