SH200

STERIHANDS

IDEAL FOR
MACELLERIE
RISTORANTI
COMMERCIO AMBULANTE
NEGOZI ALIMENTARI
PIZZERIE
PANIFICI
HOTELS
MENSE
CASEIFICI
ESTETISTE
PARRUCCHIERI
STUDI MEDICI
CASE DI RIPOSO
CAMERE BIANCHE
LABORATORI

BUTCHERIES
RESTAURANTS
STREET VENDORS
FOOD SHOPS
PIZZA SHOPS
BAKERIES
HOTELS
CANTEENS
DAIRY FARMS
BEAUTICIANS
HAIRDRESSERS
SURGERIES
REST HOMES
WHITE CHAMBERS
LABORATORIES

NEBULIZZATORE AUTOMATICO A BATTERIA RICARICABILE
PER DISINFETTARE LE MANI
AUTOMATIC ATOMISER FOR HANDS SANITISING (BATTERY OPERATED)

DESCRIZIONE DESCRIPTION:
È un nebulizzatore automatico per disinfettare le
mani; alimentato da una batteria ricaricabile da
12 Volt.
Può essere utilizzato in tutte le situazioni in cui è
necessario ottenere una protezione contro germi e
batteri in modo rapido. Per azionare il processo di disinfezione, è necessario avvicinare le mani all’interno del’apposito vano ed il processo di nebulizzazione
inizierà automaticamente.
Il dispositivo continua ad erogare il liquido ﬁno a
quando le mani vengono mantenute nel vano.

Electronic atomiser for hands sanitising, working
with 12 V. rechargeable battery.
It can be used whenever a quick and absolute protection against germs and bacteria is required.
When you introduce your hands in the front opening
the sanitising process automatically starts and the
unit keeps on atomising the sanitising solution as
long as you keep your hands inside the opening.

FUNZIONAMENTO FUNCTIONING:

405 mm

L’introduzione delle mani all’interno dell’apposito
vano aziona una cellula fotosensibile che innesta il
rapido processo di nebulizzazione della soluzione
antibatterica sulla cute.

BATTERY
OPERATED

220 m
m

Put your hands inside the opening; the atomisation
of the antibacterial solution automatically starts. If
not, move your hands up in order to activate the sensor.
The sanitising dispensing will last until you keep
your hands inside the opening. The machine can be
even set up in order to stop the dispensing after a
preﬁxed time.

270 mm

TECHNICAL DATA
VELOCITÀ DI IGIENIZZAZIONE:
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE:
TENSIONE DI ESERCIZIO:
CAPACITÀ DEL SERBATOIO:
ASSORBIMENTO :
PESO:

3-5 SEC
12 V
12 V
1000 CC
20 W
5 KG
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