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Scheda tecnica

SANITEX MVP - erogatore
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DISPENSER di sapone per mani e superfici
automatico o manuale

Caratteristiche

 ▪ Disponibile in versione manuale o automatica touch-free, con possibilità di scelta 
dell’inserto bianco, cromato o trasparente 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
 ▪ Rispetta i parametri americani dell’ADA (American with Disabilities Act)
 ▪ La versione con 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
 ▪ Versatilità: lo stesso dispenser può essere usato sia per il sapone per le mani che per il 

disinfettante per le superfici. Le cartucce sono perfettamente adattabili, permettendo 
più soluzioni con un unico dispenser

Specifiche del prodotto

L’innovativo e multifunzionale sistema Sanitex MVP® combina una nuova generazione di dispenser con un’alta qualità di saponi e sanitizzanti per 
superfici, assicurando mani e superfici ben igienizzate.
Completo di avanzate cartucce a schiuma, liquido e spray, il sistema Sanitex MVP® è costituito da un range di versioni manuali ed automatiche, robuste 
ed affidabili, che facilitano il servizio e l’utilizzo. Ogni versione è disponibile con inserto bianco, cromato o trasparente per adattarsi a qualsiasi ambiente in cui 
viene installato.

IN EVIDENZA

Capacità Alimentazione Dimensioni

Dalle 1000 alle 3000 erogazioni  
a seconda del modello Solo versione automatica

Manuale: 263 (A) x 116 (L) x 100 (P) mm

Automatico: 266 (A) x 167 (L) x 100 (P) mm

TECNOLOGIA BIOMASTER®

Biomaster è una sicura, efficace e permanente tecnologia antimicrobica della cover del dispenser.
Questo additivo antimicrobico ad ampio spettro incorporato nel coperchio del Sanitex MVP® garantisce una forte e duratura protezione contro 
batteri e virus.

Basato sulla tecnologia a ioni d’argento, la protezione Biomaster® è stata dimostrata essere altamente efficace nel ridurre la crescita dei microbi. 
Testato in laboratori indipendenti secondo le norme ISO per garantire l’efficacia contro i batteri associati a settori critici come quelli sanitari e 
alimentari.

SICURA 
Basato sulla provata tecnologia a ioni di argento.

EFFICACE 
Indipendentemente testata e provata, riduce la crescita batterica del 99.99%. Testata con successo contro oltre 50 comuni batteri come MRSA, E. coli, 
Salmonella, Listeria, Pseudomonas e Campylobacter.

PERMANENTE 
Tecnologia presente nella cover del Sanitex MVP manuale dura per tutta la vita del Dispenser.


