
IMPUGNATURA IGIENE IN ACCIAIO INOX CON DISINFEZIONE MANUALE

L‘igiene coscienziosa e, soprattutto, un‘accurata disinfezione delle mani è oggi più importante che mai.
Questo ha lo scopo di limitare la difusione di malattie infettive causate dal contatto con i germi.

Le superfci spesso toccate da molte persone, tuttavia, favoriscono la trasmissione di agenti patogeni.
Esiste un rischio molto elevato di infezione con le maniglie delle porte.

Con il nostro nuovo sistema di maniglie per porte in acciaio inossidabile, abbiamo creato
una soluzione innovativa per prevenire questo problema.
La maniglia igienica Allfest viene utilizzata per disinfettare contemporaneamente le mani e la maniglia della porta.
Questo ti protegge in modo ottimale dal contatto con i germi.

ha l‘igiene sotto controllo!

ALLFEST IGIENE GRIP



»

FUNZIONE
»

• Aziende - spogliatoi, sale riunioni,  
(Area sanitaria, ufci open space, ...) 

• edifci pubblici (municipio, ufci, ...)

• Scuole e asili...

• Studi medici, ospedali

• Industrie farmaceutiche e alimentari

• Hotel

• Bagni pubblici

• Condominio (porta d‘ingresso, cantine ...

• Negozi, Bar….

AREE DI APPLICAZIONE

L‘impugnatura igienica Allfest in acciaio inossidabile colpisce per il suo design innovativo e la sua maneggevolezza: quando la maniglia viene 
premuta come al solito, il meccanismo integrato inumidisce la mano e l‘impugnatura con una quantità sufciente di disinfettante.
Grazie al contenitore in vetro è sempre facile vedere quando è necessario riempire il disinfettante. A tale scopo possono essere utilizzati tutti i 
disinfettanti per le mani disponibili in commercio.

Il contenitore di vetro può
essere riempito con tutti
disinfettanti disponibili
in commercio.

La maniglia igienica Allfest può essere fssata a tutte le porte su cui è installata una maniglia convenzionale.  
Il montaggio è facile come con le normali maniglie delle porte.
La maniglia igienica Allfest è particolarmente adatta per porte spesso utilizzate da molte persone.

Il meccanismo incorporato
nella maniglia della porta
bagna la mano e la maniglia
con disinfettante quando
viene premuto.

STAI CONTROLLANDO LA TUA SALUTE!
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