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STAZIONE IGIENIZZANTE BIG

cod.STAZIGBIG

Stazione igienizzante in Acciaio inox.
Compatta e essibile grazie ai moduli su 
cui è possibile alloggiare: dispenser di gel 
igienizzante mani, scatola di guanti e 
mascherine monouso. In alto è possibile 
inserire una capiente pattumiera.

Set di 4 Ruote accessorie per 

spostare fac i lmente la 

stazione.

Misure mensola:
24 x 13,3 cm  

Grazie alle fessure con cui 
rego la re  l ’a l tezza ,  può 
contenere tutt i  i  t ip i  d i 
dispenser per gel igienizzante 
mani.

AGGANCIABILE

ANCHE A PARETE

P a t t u m i e r a  i n  c a r t o n e 
intercambiabile.

CONSULTING



STAZIONE IGIENIZZANTE SMALL

Stazione igienizzante in Acciaio inox.
Compatta e essibile grazie ai moduli su 
cui è possibile alloggiare: dispenser di gel 
igienizzante mani, scatola di guanti 
monouso.

AGGANCIABILE

ANCHE A PARETE

25cm

25cm

15cm

12cm

110,6cm

cod.STAZIGSMALL

Misure mensola:
24 x 13,3 cm  

CONSULTING

Grazie alle fessure con cui 
rego la re  l ’a l tezza ,  può 
contenere tutt i  i  t ip i  d i 
dispenser per gel igienizzante 
mani.

Set di 4 Ruote accessorie per 

spostare fac i lmente la 

stazione.



Confezioni

x Cartone

Cartoni

x Pallet
20

CONSULTING

GEL IGIENIZZANTE 5 litri

cod.GELSKYN5000

5

Gel detergente  ad alta concentrazione di specifico per mani ed epidermide
alcool il quale ha un alto potere igienizzante.
La sua azione igienizzante è dovuta alla rimozione meccanica di depositi 
indesiderati e organismi nocivi.

GRANDE

FORMATO



Confezioni

x Cartone

Cartoni

x Pallet
30

CONSULTING

CON DISPENSER

GEL IGIENIZZANTE 1000 ml

Gel detergente specifico per mani ed 
epidermide ad alta concentrazione di 
alcool i l  quale ha un alto potere 
igienizzante.
La sua azione igienizzante è dovuta alla 
r imozione meccanica di  deposi t i 
indesiderati e organismi nocivi.
Modo d’uso: Versare una dose sufficiente 
di prodotto sulle parti da igienizzare e 
strofinare fino all’assorbimento.
Avvertenze: Prodotto infiammabile. Per 
uso esterno. Non usare su cute lesa o 
mucose. Non disperdere il contenitore 
nell’ambiente dopo l’uso. In caso di 
ingestione consultare immediatamente il 
medico mostrando gli ingredienti del gel 
contenuto in questo flacone.

cod.GELSKYN1000

16



CONSULTING

Mascherina di comunità da utilizzare 
quando non si può mantenere la 
distanza di sicurezza da altri:
- 100% Polipropilene
- 2 Veli
- Ipoallergenica
- Anti appannamento occhiali

Il decreto legge n°18 del 17 marzo 2020 recante misure di potenziamento 
del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-
19 prevede all’art 16 l’immissione in commercio di maschere facciali ad 
uso medico senza marcatura CE.

IN UN’UNICA CONFEZIONE STERILE

MASCHERINA TNT MONOUSO

CON GEL MANI 3 ml

Gel detergente specifico per mani ed 
epidermide ad alta concentrazione 
di alcool il quale ha un alto potere 
igienizzante.

EROGABILE ANCHE

DA DISTRIBUTORE H24

cod.GELSKYNMASK

Confezioni

x Cartone
150* Unità minima

Di vendita
*


