La soluzione di design
che sempliﬁca le operazioni
di saniﬁcazione personale
e smal mento dei riﬁu .
Le varie conﬁgurazioni
disponibili rispondono
alle esigenze di luoghi
pubblici e priva come
uﬃci, centri commerciali,
zone condominiali,
scuole e molto altro.

Saniﬁca on point è una
soluzione pra ca ed elegante
ada a per l’uso indoor.
È pensata per essere, nello stesso tempo, una
stazione di saniﬁcazione delle mani e un punto
di distribuzione di disposi vi u li quali guan ,
mascherine o salvie e, semplice ed intui vo da
u lizzare, con possibilità di applicazione di
speciﬁci pi ogrammi.

Kit di adesivi per:
guan /mascherine/salvie e di carta

Il sistema è provvisto, inoltre, di un apposito
ces no, composto da un contenitore interno in
acciaio, per facilitare la raccolta e lo smal mento
dei riﬁu .

*Dispenser
con sensore IR

*Supporto
per bo glia

Grazie agli apposi fori predispos sulla parete
frontale il modulo può essere conﬁgurato con
un dispenser, alimentato a ba eria, di gel
igienizzante, oppure con un supporto
universale in acciaio inox per bo glie.

Kit ruote opzionale

Dimensioni:
h 1437mm L 408 mm P 356 mm (versione con piedini)
Capacità del contenitore interno 60 lt
Peso: circa 28 kg

*L'immagine del dispenser e del supporto per
bo glie è puramente indica va.
Il prodo o potrebbe variare in base alla disponibilità.

La stru ura esterna è realizzata in lamiera
d'acciaio verniciato oppure acciaio inox.
I pannelli laterali possono essere
personalizza con 7 diﬀeren colori RAL

RAL 5012

RAL 3000

RAL 6018

RAL 9005

RAL 7001

RAL 9010

RAL2008

Su richiesta è possibile personalizzare i la
con adesivi customizza .

Graﬁca «SANIFICATION POINT» disponibile in 6 colori.

Versione in acciaio inox

Versione in acciaio verniciato

SCHEDA TECNICA

Saniﬁca on point è una soluzione pra ca ed elegante per l'uso indoor.
Il disposi vo è realizzato in lamiera d'acciaio sendzimir verniciata a polveri P.P. ed è dotato di un
ces no, un vano per la distribuzione di guan o mascherine o salvie e di carta e di una serie di fori per
il posizionamento di dispenser di igienizzante.

DISPONIBILE NELLE SEGUENTI COLORAZIONI RAL

Il ces no è dotato di contenitore interno, in lamiera sendzimir d'acciaio, e l'accesso avviene tramite
una porta dotata di serratura a sca o con chiave triangolare.
All'interno si trova anche un casse o a ribalta con maniglia per il posizionamento del dispenser di
disposi vi DPI, iden ﬁcato sul mantello esterno da pi ogrammi adesivi forni in kit.
Il disposi vo viene fornito con piedini regolabili e, a richiesta, con un kit di ruote in ABS.

RAL 5012

A richiesta può essere fornito con dispenser di gel igienizzante, alimentato a ba eria oppure un
supporto universale in acciaio inox per bo glie.
RAL 3000

RAL 6018

RAL2008

Vuoi
saperne
di più?
www.metalco.it
o scrivici a:

RAL 9005

RAL 7001

RAL 9010

info@metalco.it

metalco.it

info@metalco.it

