
SUPPORTO DA PARETE PER DISPENSER

Supporto da parete adatto a contenere i dispenser di gel 
igienizzanti da da 500ml. Dimensioni: 110x170mm
Per dispenser diametro massimo 80mm.
Fornito con viti e tasselli per fissaggio a parete.

5,95 € cad.

Art. CX005

Art. CX007
PIANTANA IN ACCIAIO PER DISPENSER

Piantana da terra altezza 1465 mm in acciaio
Idonea a supportare il dispenser gel igienizzanti fino a 500 ml 
diametro massimo 89 mm. provvista di crowner.

165,80 € cad.

PIANTANA IN METALLO PER DISPENSER

Piantana in metallo verniciato con supporto per dispenser 
di gel igienizzanti da da 500ml. altezza: 1250mm.
Dimensioni supporto dispenser: 110x170mm
Per dispenser diametro massimo 80mm.

50,00 € cad.

Art. CX006

i prezzi sono da intendersi IVA esclusa e sono soggetti a variazione senza preavviso
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PIANTANA IN METALLO PER DISPENSER MAR PLAST

Piantana in metallo con sostegno ideale per dispenser di 
sapone a fotocellula utili a dispensare detergente senza 
risciaquo; piattino salvagoccia in dotazione da applicare 
con biadesivo (fornito); il piedistallo e' fornito di 
guarnizioni in gomma; provvista di piastra per eventuale 
applicazione di adesivi (non forniti).

79,82 € cad.

DISPENSER ELETTRONICO DA 1 Lt. MAR PLAST
  
Dispenser elettronico di sapone liquido/gel igienizzante, I
Installazione a muro oppure su piantana Mar Plast tramite 
tasselli in dotazione. Dotato di bottiglia a riempimento da 1 
litro. Funzionamento automatico con un sensore a infrarossi 
che aziona l'erogazione con l'avvicinamento delle mani. 
Alimentazione: 4 pile AA non fornite (fino a 50.000 erogazioni). 
Chiusura a scatto, apertura con chiave.

60,96 € cad.

DISPENSER MANUALE DA 1 Lt. MAR PLAST

Dispenser a riempimento per sapone liquido/gel 
igienizzante. Fissaggio a muro o su piantana Mar Plast con 
con tasselli in dotazione. Vaschetta capacita' 1 litro, con 
coperchio “a tenuta”. Chiusura a scatto, apertura con chiave. 
Azionamento mediante leva gomito “hospital”, con pompa 
“small” (ml 0,7). Materiali: fondo e coperchio in abs. leva a 
gomito in abs con additivo antibatterico. dimensioni: h30 
cm x p20cm x l 10cm - 0,8kg.

31,77 € cad.

Art. CX008

Art. CX010

Art. CX009

i prezzi sono da intendersi IVA esclusa e sono soggetti a variazione senza preavviso
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TOTEM IN METALLO PER DISPENSER AUTOMATICO GELLY

Totem in metallo per dispenser automatico Gelly.
Altezza 150cm. base 30x30cm. completo di crowner e 
vaschetta raccogligoccia (Dispenser non compreso).

124,29 € cad.

Art. CX011

DISPENSER ELETTRONICO DA 1 Lt. GELLY con LUCE UV SANIFICANTE

Dispenser elettronico per sapone liquido/gel igienizzante 
con luce uv sanificante. Installazione a muro oppure su 
piantana totem Gelly tramite tasselli in dotazione. Dotato di 
bottiglia a riempimento da 1 litro. Funzionamento 
automatico con sensore infrarosso che aziona l'erogazione 
con l'avvicinamento delle mani. Dosaggio regolabile da 0,5 
a 1,0ml. Funzione antieffrazione. Alimentazione: a batterie 
per 2000 dosaggi circa (4 batterie c - non incluse) o rete 
(alimentatore 6vcc 1a non incluso).

76,00 € cad.

Art. CX012

i prezzi sono da intendersi IVA esclusa e sono soggetti a variazione senza preavviso
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Art. CX013

CONTENITORE RIFIUTI PERICOLOSI

Contenitore in cartone c/sacco interno per rifiuti sanitari 
pericolosi a rischio infettivo.

3,80 € cad.



TOTEM IN PLEX DELUXE

Totem in plex dal design elegante e leggero.
Provvisto di supporto porta dispenser gel
e scomparto porta guanti.
Dotato di pannello con le istruzioni per
l’igiene delle mani.

108,00 € cad.

Art. CX014

i prezzi sono da intendersi IVA esclusa e sono soggetti a variazione senza preavviso
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