
Lo Starter Pack con schiuma igienizzante per
mani abbinato al Dispenser manuale Flex di
Rubbermaid Commercial Products è un sistema
semplice ed efficace. E' ideale per prevenire la
diffusione di batteri nocivi nella tua struttura. 
La formula arricchita con alcol garantisce alti
livelli di igiene e sicurezza. 

OTTIMIZZA
L'IGIENE MANI
CON LO SPECIALE
STARTER KIT FLEX

RENDI LA TUA
STRUTTURA PIU'
PROFESSIONALE
Il design minimal rende questo dispenser
adattabile a tutti gli ambienti.
I dispenser Rubbermaid offrono un sistema di
igiene semplice, sono realizzati con lavorazione di
alta qualità e garantiscono risultati duraturi.

Alcol 
70,3%



Il dispenser manuale è più igienico rispetto alle
bottiglie push e al sapone sfuso. 
La protezione antimicrobica sul pulsante di 
erogazione e le ricariche sigillate riducono il 
rischio di contaminazione crociata.

GARANTISCI 
ALTI STANDARD
DI IGIENE

Ogni ricarica fornisce fino a
2.000 erogazioni, riducendo al
minimo le operazioni di
manutenzione. 
Le ricariche sono facili e veloci
da sostituire all'interno del
dispenser.

L'intera gamma per l'igiene delle mani Rubbermaid comprende
solo ricariche sigillate che garantiscono l'igiene della tua
struttura. 
I dispenser Rubbermaid sono dotati di garanzia a vita. 
La linea dei dispenser manuali è provvista di pulsante di
erogazione antimicrobico (microban).

RICARICHE

DISPENSER

Alcol 
70,3%

PER UN'IGIENE
TOTALE



1 DISPENSER FLEX

3 RICARICHE FLEX

DESCRIZIONE

Schiuma igienizzante per Dispenser Flex con Alcol
da 1000 ml

Dispenser Rubbermaid Flex da 1000 ml - Bianco

1 DISPENSER FLEX

5 RICARICHE FLEX

DESCRIZIONE

Schiuma igienizzante per Dispenser Flex con Alcol
da 500 ml

Dimensioni: 9,05 x 14,29 x 29,53 cm

Starter Kit Flex 1000 ml

Dimensioni: 12,7 x 6,35 x 33,65 cm

CODICE:  122923       EAN:  8054317682314

Starter Kit Flex 500 ml

Dimensioni:  10,0 x 12,7 x 22,0 cm

Dimensioni:  11,13 x 5,08 x 25,4 cm

Dispenser Rubbermaid Flex da 500 ml - Bianco

CODICE:  122925      EAN:  8054317682321

SPECIFICHE

TECNICHE

I MODELLI

PULSANTE DI EROGAZIONE ANTIMICROBICO
protetto con tecnologia BioMaster
Dose regolabile per un efficace controllo dei costi
(0,4 ml, 0,65 ml, 1 ml)
Il comodo formato bag-in-box è facile da sostituire

PULSANTE DI EROGAZIONE ANTIMICROBICO
protetto con tecnologia BioMaster
Dose regolabile per un efficace controllo dei costi
(0,4 ml, 0,65 ml, 1 ml)
Il comodo formato bag-in-box è facile da sostituire

Per uteriori informazioni visita il nostro sito www.grupposds.it

LA CONFEZIONE

PERFETTO
EQUILIBRIO

QUALITA'
PREZZO

Il dispenser manuale è più igienico rispetto alle
bottiglie push e al sapone sfuso. 
La protezione antimicrobica sul pulsante di 
erogazione e le ricariche sigillate riducono il 
rischio di contaminazione crociata.

GARANTISCI 
ALTI STANDARD
DI IGIENE

Ogni ricarica fornisce fino a
2.000 erogazioni, riducendo al
minimo le operazioni di
manutenzione. 
Le ricariche sono facili e veloci
da sostituire all'interno del
dispenser.

L'intera gamma per l'igiene delle mani Rubbermaid comprende
solo ricariche sigillate che garantiscono l'igiene della tua
struttura. 
I dispenser Rubbermaid sono dotati di garanzia a vita. 
La linea dei dispenser manuali è provvista di pulsante di
erogazione antimicrobico (microban).

RICARICHE

DISPENSER

Alcol 
70,3%

PER UN'IGIENE
TOTALE

www.manenticlean.com 800 500 087


