DISPENSER DA PARETE PER SAPONE - LIQUIDO
IGIENIZZANTE

5902

REYS
Dispenser da parete per sapone o per liquido igienizzante mani.
Sistema di dosaggio con dispenser ricaricabile ad alta capacità (1L) per la più ampia autonomia di utilizzo.
1lt corrisponde a circa 1000 dispensazioni
Disponibile in due versioni:
- versione a pressione manuale
- versione no-touch alimentato a batteria (pile non fornite)
La versione no-touch funziona mediante l'uso di una fotocellula ed è particolarmente indicato negli ambienti in
cui sia necessario un elevato standard di igiene.
Si consiglia il riempimento con:
LIQUIDO IGIENIZZANTE ALICARE 752 codice RYXG083672
ALICARE 752 è un igienizzante pronto all'uso a base di etanolo ed emollienti.
ALICARE 752 può essere utilizzato ogni qualvolta sia necessaria una rapida detersione ed igienizzazione
delle mani, senza l'ausilio dell'acqua.
Settori di Applicazione:
ALICARE 752 è ideale per una rapida igienizzazione delle mani degli operatori dell'industria delle bevande,
del latte, delle conserve di vegetali e dell'industria alimentare in genere.
Modalità d'impiego e dosaggio:
ALICARE 752 è indicato per l'igiene delle mani nell'industria alimentare, soprattutto nei casi in cui gli alimenti
vengano a contatto con le mani.
Applicare sulle mani asciutte ALICARE 752 e frizionare per almeno 30 secondi, fino ad asciugatura completa
delle mani.
Effetto sui materiali: Innocuo
Conservazione ed immagazzinamento:
Evitare gli urti e le manipolazioni improprie delle confezioni che possano provocare fuoriuscite del prodotto.
Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco e ventilato, mantenendo i recipienti ben chiusi. Il
prodotto è infiammabile. Per informazioni più dettagliate circa la manipolazione del prodotto ed il relativo
smaltimento delle soluzioni si rimanda a quanto riportato nella Scheda Informativa.
Caratteristiche chimico fisiche:
Aspetto fisico: liquido limpido
Colore: incolore
Odore: caratteristico
Densità a 20°C: ca. 0,876 g/ml
pH (prodotto tale quale): 6 - 8
Composizione (INCI NAME):
Alcohol Den., Aqua, Acrylates Copolymer,
Hexyldecanol, Triethanolamine.
% attiva di alcool etilico: 62.4%
(r.100920)

Codice

Codice

Modello

Steroglass Fornitore
RYXG083672

F041S020

LIQUIDO ALCOLICO IGIEN.60% RICAR.5Lt

RYXH084389

AT6087*

Dispenser da parete no-touch

RYXH084388

AT6085*

Dispenser da parete manuale
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