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Scheda tecnica
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RICARICHE per sanitex mvp a schiuma, liquido e spray

Cartucce di lunga durata e sigillate, che garantiscono un’igiene ottimale in ogni momento. Erogano la giusta quantità di sapone, minimizzando sprechi e 
permettendo un risparmio di costo. Incorporato in questa gamma di prodotti si trova il sanitizzante professionale per superfici, disegnato e inventato per 
lasciare ciascuna superficie sicura all’utilizzo. Il sanitizzante per superfici è stato testato utilizzando i protocolli stringenti di FDA 1994 TFM.

IN EVIDENZA

Specifiche del prodotto

Tipo di dispenser Qntà prodotto  
(ml)

Numero 
erogazioni

Descrizione  
ricarica

Ricariche  
per conf. Pompa

Sanitex MVP Manuale (Refills)

Manuale 1000 2500 Sapone Schiuma Luxury 4 Schiuma
Manuale 1000 2500 Sapone Schiuma Antibatterico 4 Schiuma
Manuale 1000 1000 Gel Antibatterico Istantaneo 4 Liquido

Sanitex MVP Automatico (Refills)

Automatico 1200 3000 Sapone Schiuma Luxury 3 Schiuma
Automatico 1200 3000 Sapone Schiuma Antibatterico 3 Schiuma

Automatico 1200*riempito fino a 
1000 per limiti legislativi 1200 Gel Antibatterico Istantaneo 3 Liquido

Sanitex MVP Igienizzante per Superfici

Manuale 1000 2000 Igienizzante per superfici 4 Spray

Caratteristiche

 ▪ Disponibile in versione manuale o automatica touch-free, con possibilità di scelta 
dell’inserto bianco o cromato a seconda delle esigenze.

 ▪ Protezione antimicrobica Biomaster® incorporata nella cover del dispenser (solo nella 
versione manuale) - testato in laboratori indipendenti, riduce la crescita batterica del 
99,99%. 

 ▪ Migliora l’igiene e la sicurezza per gli utenti. 
 ▪ Profondità dispenser 10 cm. Lavora con meno di 2,5 kg di pressione (meno di 5 libbre).
 ▪ Rispetta i parametri americani dell’ADA (American with Disabilities Act).
 ▪ L’inserto trasparente facilita il controllo delle cartucce di ricarica
 ▪ Prodotto in ABS completamente riciclabile.
 ▪ Serratura con chiave o senza.
 ▪ Cartuccia semplice e veloce da installare.
 ▪ La pompa erogatrice è incorporata nelle ricariche: economico, sigillato e monouso!


