
Lavaggio / Igiene

Attrezzature per
l’igiene personale





Attrezzature per 
l’igiene personale
progettazione funzionale, di qualità elevata 
e igienica

Elpress è lo specialista leader nel campo dell’igiene industriale. Essa si dedica alla 
fornitura di soluzioni totali: sistemi orientati ai clienti, integrati in modo professionale nei 
loro processi aziendali. 
La semplificazione dei processi e la condivisione delle conoscenze permettono a El-
press di aggiungere valore alle aziende dei clienti con una gamma di prodotti completa

Igiene personale
Sottovalutare un’igiene personale efficiente è imperdonabile, specialmente negli am-
bienti di produzione in cui il rischio di contaminazione costituisce un grave pericolo. 
Che si tratti di un lavabo, di un dispositivo per la pulizia dei grembiuli o di un ingresso 
igienico integrato, la gamma dei suoi prodotti permette a Elpress di offrire ai clienti una 
soluzione per qualunque sfida. 
Sistemi prodotti direttamente in azienda, con un chiaro carattere Elpress, funzionali, di 
qualità elevata e progettati in modo igienico.

Assistenza
Per Elpress, assistenza è la parola chiave. Una volta che i clienti hanno investito nei suoi 
prodotti, Elpress continua a collaborare con loro. 
Per la manutenzione e/o le riparazioni, a bordo dei furgoni del servizio operativo mobile 
di Elpress sono disponibili le attrezzature e le conoscenze appropriate. 
Ciò consente a Elpress di assicurare ai clienti una disponibilità ottimale a breve e lungo 
termine. 
Si tratta pertanto di un pacchetto di soluzioni completo e sempre fortemente orientato 
alle esigenze del cliente. 
Elpress è un’azienda ambiziosa, e può affermare a buon diritto di avere una passione 
per l’igiene.

Principi di sviluppo Elpress
I quattro elementi base dell’approccio di Elpress sono:

Temperatura Tempo Sostanze
chimiche

Forza
meccanica
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Esempio di locale igienico

Ingresso igienico da pag. 7

Erogatore monouso pag. 26
Erogatore di sostanze chimiche da pag. 4

Lavabo da pag. 22

Asciugatore per stivali pag. 29
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HDT
Erogatore di sostanze chimiche 
con controllo dell’accesso

Caratteristiche  HDT-R/L
Larghezza / mm 1.455

Profondità / mm 791

Altezza / mm 1.207 (dal pavimento)

Tensione / V 230

Numero di fasi 1

Frequenza / Hz 50

Potenza / kW 0,1

Scarico DN10

Peso / kg 65

Dosaggio disinfettante per mani / sec 0,03 - 1

Tempo di sblocco tornello / sec 0 - 4,5

Il modello HDT è un gruppo di erogazio-
ne/dosaggio automatico che riduce i ri-
schi al momento dell’ingresso nelle aree 
di produzione. 
Quando si introducono le mani nei cilindri, 
i sensori attivano la nebulizzazione del di-
sinfettante o del sapone. 
Dopo tale operazione il tornello viene 
sbloccato per consentire il passaggio del 
dipendente.
L’erogatore HDT è studiato per essere 
posizionato su una superficie piana.

Vantaggi per il cliente
•  Facilità di impostazione del tempo di 

sblocco del tornello
•  Indicatore del livello delle sostanze chi-

miche
•  Dosaggio delle sostanze chimiche sul 

dorso e sul palmo delle mani
•  Possibilità di regolazione del blocco o 

dello sblocco del tornello
•  Struttura e finitura superficiale igieniche

Versioni:
•  HDT-R/L*
 Numero articolo (R): 83201050
 Numero articolo (S): 83201060
 * Versione destra (R) o sinistra (L)

Opzioni e/o accessori
Come opzione, l’erogatore HDT è dispo-
nibile con un supporto a rotaia (recinzio-
ne).

HDT-L

Prodotti con certificazione
internazionale HACCP.
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HDT-WM
Erogatore di sostanze chimiche 
con controllo dell’accesso

Il modello HDT-WM è un gruppo di eroga-
zione/dosaggio automatico che riduce i 
rischi al momento dell’ingresso nelle aree 
di produzione. 
Quando si introducono le mani nei cilindri, 
i sensori attivano la nebulizzazione del di-
sinfettante o del sapone. 
Dopo tale operazione il tornello viene 
sbloccato per consentire il passaggio del 
dipendente.
L’erogatore HDT-WM è studiato per l’in-
stallazione a parete ed è adatto per disin-
fettanti e saponi.

Vantaggi per il cliente
•  Indicatore del livello delle sostanze chi-

miche
•  Dosaggio delle sostanze chimiche sul 

dorso e sul palmo delle mani
•  Struttura e finitura superficiale igieniche
•  Facilità di regolazione del dosaggio del-

le sostanze chimiche

Versioni:
•  HDT-WM-R/ L*
 Numero articolo (R): 83201000
 Numero articolo (S): 83201010
•  HD-WM
 Disinfezione delle mani
 Senza tornello
 Numero articolo: 83201020
•  T-WM-R/L*
 Tornello
 Senza disinfezione delle mani
 Numero articolo: 83201040
 Telaio di montaggio a pavimento
 Adatto per gli erogatori HDT-WM,
•  HD-WM e T-WM
 Numero articolo: 83201070
 * Versione destra (R) o sinistra (L)

Opzioni e/o accessori
È possibile dotare l’erogatore HDT-WM 
di un robusto telaio opzionale per l’instal-
lazione a pavimento. Come opzione, l’e-
rogatore è disponibile con un supporto a 
rotaia (recinzione).

Caratteristiche  HDT-WM-R/L  HD-WM  T-WM-R/L
Larghezza / mm  890  721  890

Profondità / mm  817  339  339

Altezza / mm  1.229  767  1.229

Tensione / V  230  230  230

Numero di fasi  1  1  1

Frequenza / Hz  50  50  50

Potenza / kW  0,1  0,1  0,1

Scarico  DN10  DN10  DN10

Peso / kg  50  35  45

Dosaggio del disinfettante per le mani / sec  0,03 - 1  0,03 - 1  -

Tempo di sblocco tornello / sec  0 - 4,5  -  0 - 4,5

HDT-WM-R

Un erogatore HD-WM (a sinistra) e un gruppo T-WM collocato sul telaio opzionale per 
l’installazione a pavimento (a destra).

Prodotti con certificazione
internazionale HACCP.
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DZW
Dispositivo di pulizia 
delle suole

Caratteristiche DZW-1000-R/L DZW-1500-R/L
Larghezza / mm 890 890

Altezza / mm 1.286 (dal pavimento) 1.286 (dal pavimento)

Lunghezza / mm 2.125 2.640

Larghezza modello incorporato / mm 948 948

Altezza modello incorporato / mm 1.020 (dal pavimento) 1.020 (dal pavimento)

Lunghezza modello incorporato / mm 1.919 2.434

Lunghezza spazzole / mm 1.000 1.500

Altezza gradino / mm 123 123

Tensione / V 400 400

Numero di fasi 3 3

Frequenza / Hz 50 50

Potenza / kW 1 1

Collegamento acqua in ingresso 3/4” 3/4”

Collegamento acqua in uscita DN40 DN40

Peso / kg 185 205

Consumo acqua spazzole / l/min 2,4 3,5

Un dispositivo DZW-1500-R incorporato 
come elemento di un locale igienico com-
pleto.

DZW-1000-R
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Grazie al gradino basso, il dispositivo 
DZW è ergonomico. 
Le spazzole vengono inumidite e attivate 
automaticamente mediante sensori. 
Ciò garantisce consumi energetici sem-
pre contenuti. 
La protezione antispruzzi evita che lo 
spazio intorno al dispositivo DZW venga 
bagnato dagli spruzzi di acqua di pulizia.

Vantaggi per il cliente
•  Possibilità di impostare il tempo di fun-

zionamento delle spazzole
•  Dosaggio delle sostanze chimiche con-

trollato mediante sensori
•  Possibilità di smontare le spazzole sen-

za utilizzare attrezzi
•  Protezione antispruzzi
•  Struttura e finitura superficiale igieniche

Versioni:
• DZW-1000-R/L*
 Numero articolo (R): 83202200
 Numero articolo (S): 83202220
• DZW-1500-R/L*
 Numero articolo (R): 83202240
 Numero articolo (S): 83202260
 * Versione destra (R) o sinistra (L)

Opzioni e/o accessori
Il dispositivo DZW è disponibile anche in 
versione incorporata e con supporto a 
doppia rotaia. Come opzione, è possibile 
collegare il dispositivo a un sistema cen-
tralizzato di alimentazione delle sostanze 
chimiche.

Prodotti con certificazione
internazionale HACCP.
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DZW-HTD
Ingresso igienico 
con dispositivo 
per la pulizia 
delle suole

Un ingesso 
DZW-HDT-500-R 
progettato 
specificamente 
per gli spazi 
piccoli.

Caratteristiche  DZW-HDT-500-R/L  DZW-HDT-700-R/L  DZW-HDT-1000-R/L  DZW-HDT-1500-R/L
Larghezza / mm  901  918  918  918

Altezza / mm  1.846 (dal pavimento)  1.513 (dal pavimento)  1.513 (dal pavimento)  1.513 (dal pavimento)

Lunghezza / mm  1.493  1.825  2.125  2.640

Larghezza modello incorporato / mm  908  948  948  948

Altezza modello incorporato / mm  1.590 (dal pavimento)  1.247 (dal pavimento)  1.247 (dal pavimento)  1.247 (dal pavimento)

Lunghezza modello incorporato / mm  973  1.745  1.919  2.434

Lunghezza spazzole / mm  500  700  1.000  1.500

Altezza gradino / mm  123  123  123  123

Tensione / V  400  400  400  400

Numero di fasi  3  3  3  3

Frequenza / Hz  50  50  50  50

Potenza / kW  1  1  1  1

Collegamento acqua in ingresso  3/4”  3/4”  3/4”  3/4”

Collegamento acqua in uscita  DN40  DN40  DN40  DN40

Peso / kg  175  215  225  260

Consumo acqua spazzole / l/min  1,5  1,6  2,4  3,5

Dosaggio del disinfettante (le mani) / sec  0,03 - 1  0,03 - 1  0,03 - 1  0,03 - 1

Tempo di sblocco tornello / sec  0 - 4,5  0 - 4,5  0 - 4,5  0 - 4,5

DZW-HDT-1000-R

Prodotti con certificazione
internazionale HACCP.

L’ingresso DZW-HDT svolge due compiti 
in un’unica operazione, vale a dire la puli-
zia delle suole e la disinfezione delle mani. 
Le spazzole rotanti vengono inumidite e at-
tivate automaticamente mediante sensori.
La regolazione della disinfezione delle 
mani avviene mediante sensori. Gli ugelli 
di spruzzatura resenti sopra e sotto cia-
scuna mano garantiscono una buona di-
stribuzione del disinfettante. 
Una volta disinfettate le mani, il tornello 
viene sbloccato, consentendo all’utente i 
passare al locale successivo.

Vantaggi per il cliente
•  Possibilità di impostare il tempo di fun-

zionamento delle spazzole
•  Dosaggio delle sostanze chimiche sul 

dorso e sul palmo delle mani
•  Possibilità di smontare le spazzole sen-

za utilizzare attrezzi
•  Facilità di impostazione del tempo di 

sblocco del tornello
•  Struttura e finitura superficiale igieniche

Versioni:
• DZW-HDT-500-R/L*
 Numero articolo (R): 83201980
 Numero articolo (S): 83201990
• DZW-HDT-700-R/L*
 Numero articolo (R): 83202000
 Numero articolo (S): 83202020
• DZW-HDT-1000-R/L*
 Numero articolo (R): 83202040
 Numero articolo (S): 83202060
• DZW-HDT-1500-R/L*
 Numero articolo (R): 83202080
 Numero articolo (S): 83202100
 * Versione destra (R) o sinistra (L)

Opzioni e/o accessori
L’ingresso DZW-HDT è disponibile anche 
come modello incorporato, ed è possibi-
le collegarlo a un sistema di registrazio-
ne dei tempi. Come opzione, è possibile 
collegare l’ingresso a un sistema centra-
lizzato di alimentazione delle sostanze 
chimiche.
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DZW-HDT-EDSW
Ingresso igienico con dispositivo 
per la pulizia di suole e gambali

Il modello DZW-HDT-EDSW è un ingresso 
igienico che pulisce le suole e allo stesso 
tempo disinfetta le mani, consentendo al 
personale di procedere in modo rapido 
ed efficiente lungo il processo di pulizia. 
Quando si utilizza il dispositivo opziona-
le di pulizia dei gambali, vengono puliti a 
fondo i bordi e i gambali degli stivali. 
Il tornello viene sbloccato soltanto dopo 
l’uso della funzione di disinfezione delle 
mani, che nebulizza il sapone o il disinfet-
tante mediante i sensori.

Vantaggi per il cliente
•  Possibilità di impostare il tempo di fun-

zionamento delle spazzole
•  Dosaggio delle sostanze chimiche sul 

dorso e sul palmo delle mani
•  Possibilità di smontare le spazzole sen-

za utilizzare attrezzi
•  Facilità di impostazione del tempo di 

sblocco del tornello
•  Struttura e finitura superficiale igieniche

Versioni:
•  DZW-HDT-EDSW-500-R/L*
 Numero articolo (R): 83202019
 Numero articolo (S): 83202017
 * Versione destra (R) o sinistra (L) 

Opzioni e/o accessori
Disponibile anche come modello incorpo-
rato e/o con registrazione dei tempi.
Come opzione, è possibile collegare l’in-
gresso a un sistema centralizzato di ali-
mentazione delle sostanze chimiche.

Caratteristiche DZW-HDT-EDSW-500-R/L
Larghezza / mm 1.198

Altezza / mm 1.513 (dal pavimento)

Lunghezza / mm 2.757

Larghezza modello incorporato / mm 908

Altezza modello incorporato / mm 1.247 (dal pavimento)

Lunghezza modello incorporato / mm 2.207

Lunghezza spazzole / mm 500

Altezza gradino / mm 123

Tensione / V 400

Numero di fasi 3

Frequenza / Hz 50

Potenza / kW 2

Collegamento acqua in ingresso 3/4”

Collegamento acqua in uscita DN40

Peso / kg 175

Consumo acqua spazzole / l/min 2,2

Dosaggio del disinfettante per le mani / sec 0,03 - 1

Tempo di sblocco tornello / sec 0 - 4,5
Particolare di un ingresso DZW-HDT-ED-
SW-500-L

DZW-HDT-EDSW-500-R
Prodotti con certificazione
internazionale HACCP.
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DZD-1000-R

DZD
Ingresso igienico 
con disinfezione delle suole

Caratteristiche DZD-1000-R/L DZD-1500-R/L
Larghezza / mm 901 901

Altezza / mm 1.180 (dal pavimento) 1.180 (dal pavimento)

Lunghezza / mm 1.820 2.335

Larghezza modello incorporato / mm 948 948

Altezza modello incorporato / mm 1.020 (dal pavimento) 1.020 (dal pavimento)

Lunghezza modello incorporato / mm 1.919 2.434

Capacità del bagno di disinfezione / l 34 37

Altezza gradino / mm 200 200

Tensione / V 230 230

Numero di fasi 1 1

Frequenza / Hz 50 50

Potenza / kW 0,1 0,1

Collegamento acqua in ingresso 3/4” 3/4”

Collegamento acqua in uscita DN40 DN40

Peso / kg 100 115

Cicli di rabbocco del bagno di disinfezione 25 passaggi 25 passaggi

Durata del rabbocco del bagno di disinfezione / sec 6 - 60 6 - 60

Il DZD disinfetta le suole mediante un ba-
gno di disinfezione che viene rabboccato 
automaticamente con disinfettante.
Ciò significa che il sistema svolge sempre 
la sua funzione, evitando allo stesso tem-
po l’uso di quantità eccessive di disin-
fettante. Il cliente può decidere a propria 
discrezione quali disinfettanti utilizzare. 
La protezione antispruzzi evita che gli 
schizzi di disinfettante fuoriescano dal 
DZD. Il pavimento e le pareti intorno al 
DZD rimangono puliti e asciutti. 
Il bagno viene rabboccato automatica-
mente dopo venticinque passaggi.

Vantaggi per il cliente
•  Rabbocco automatico del bagno di di-

sinfezione
•  Facilità di impostazione del tempo di 

rabbocco del bagno di disinfezione
•  Struttura e finitura superficiale igieniche
•  Presenza di una zona di scarico
•  Indicatore del livello delle sostanze chi-

miche

Versioni:
•  DZD-1000-R/L*
 Numero articolo (R): 83203100
 Numero articolo (S): 83203120
•  DZD-1500-R/L*
 Numero articolo (R): 83203140
 Numero articolo (S): 83203160
 * Versione destra (R) o sinistra (L)

Opzioni e/o accessori
Il modello DZD è disponibile anche in 
versione incorporata e con supporto a 
doppia rotaia. Come opzione, è possibile 
collegare il dispositivo a un sistema cen-
tralizzato di alimentazione delle sostanze 
chimiche.

Un DZD all’opera.

Prodotti con certificazione
internazionale HACCP.
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DZD-HDT
Ingresso igienico con disinfezione 
delle suole

L’ingresso DZD-HDT assicura l’efficienza 
sotto il profilo delle tempistiche, in quanto 
la disinfezione delle suole e quella delle 
mani avvengono contemporaneamente. 
Dato che il bagno di disinfezione viene 
rabboccato automaticamente, l’unità non 
è soggetta ad alcuna fermata, ed è eco-
nomica sotto il profilo dell’impiego delle 
sostanze chimiche. 
Una volta disinfettate le mani, il dipenden-
te può passare al locale successivo. Vie-
ne quindi garantito un accesso sempre 
controllato. 
La protezione antispruzzi blocca tutti gli 
schizzi di disinfettante. Essa mantiene 
quindi pulito e asciutto lospazio circo-
stante l’ingresso DZD-HDT.

Vantaggi per il cliente
•  Rabbocco automatico del bagno di di-

sinfezione
•  Dosaggio delle sostanze chimiche sul 

dorso e sul palmo delle mani
•  Facilità di impostazione del tempo di 

rabbocco del bagno di disinfezione
•  Facilità di impostazione del tempo di 

sblocco del tornello
•  Struttura e finitura superficiale igieniche

Versioni:
•  DZD-HDT-500-R/L*
 Numero articolo (R): 83203080
 Numero articolo (S): 83203090
•  DZD-HDT-1000-R/L*
 Numero articolo (R): 83203000
 Numero articolo (S): 83203020
•  DZD-HDT-1500-R/L*
 Numero articolo (R): 83203040
 Numero articolo (S): 83203060
 * Versione destra (R) o sinistra (L)

Opzioni e/o accessori
L’ingresso DZD-HDT è disponibile anche 
come modello incorporato.
Come opzione, è possibile collegare il 
dispositivo a un sistema centralizzato di 
alimentazione delle sostanze chimiche.

Caratteristiche DZD-HDT-500-R/L DZD-HDT-1000-R/L DZD-HDT-1500-R/L
Larghezza / mm 906 918 918

Altezza / mm 1.846 (dal pavimento) 1.407 (dal pavimento) 1.407 (dal pavimento)

Lunghezza / mm 1.195 1.820 2.335

Larghezza modello incorporato / mm 908 948 948

Altezza modello incorporato / mm 1.590 (dal pavimento) 1.247 (dal pavimento) 1.247 (dal pavimento)

Lunghezza modello incorporato / mm 973 1.919 2.434

Capacità del bagno di disinfezione / l 26 34 37

Altezza gradino / mm 200 200 200

Tensione / V 230 230 230

Numero di fasi 1 1 1

Frequenza / Hz 50 50 50

Potenza / kW 0,5 0,5 0,5

Collegamento acqua in ingresso 3/4” 3/4” 3/4”

Collegamento acqua in uscita DN40 DN40 DN40

Peso / kg 130 150 170

Dosaggio del disinfettante per le mani / sec 0,03 - 1 0,03 - 1 0,03 - 1

Tempo di sblocco tornello / sec 0 - 4,5 0 - 4,5 0 - 4,5

Cicli di rabbocco del bagno di disinfezione 25 passaggi 25 passaggi 25 passaggi

Durata del rabbocco del bagno di disinfezione / sec 6 - 60 6 - 60 6 - 60

DZD-HDT-1000-R

Prodotti con certificazione
internazionale HACCP.
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Sanicare
Ingresso igienico con pulizia 
delle suole

Caratteristiche  SANICARE-500-B-R/L  SANICARE-1000-B-R/L  SANICARE-1500-B-R/L
Larghezza / mm  918  918  918

Altezza / mm  1.513 (dal pavimento)  1.640 (dal pavimento)  1.640 (dal pavimento)

Lunghezza / mm  1.825  2.125  2.640

Larghezza modello incorporato / mm  908  948  948

Altezza modello incorporato / mm  1.237 (dal pavimento)  1.364 (dal pavimento)  1.364 (dal pavimento)

Lunghezza modello incorporato / mm  973  1.919  2.434

Lunghezza spazzole / mm  500  1.000  1.500

Altezza gradino / mm  123  123  123

Tensione / V  400  400  400

Numero di fasi  3  3  3

Frequenza / Hz  50  50  50

Potenza / kW  1  1  1

Collegamento acqua in ingresso  3/4”  3/4”  3/4”

Collegamento acqua in uscita  DN40  DN40  DN40

Peso / kg  225  240  275

Consumo acqua spazzole / l/min  1,5  2,4  3,5

Consumo acqua lavaggio mani / l/min  2 - 3  2 - 3  2 - 3

Dosaggio del disinfettante per le mani / sec  0,03 - 1  0,03 - 1  0,03 - 1

Dosaggio del sapone / sec  0,03 - 1  0,03 - 1  0,03 - 1

Tempo di sblocco tornello / sec  0 - 4,5  0 - 4,5  0 - 4,5

Con questo ingresso SANICARE, l’utente 
sale sulle spazzole di pulizia e contempo-
raneamente si lava le mani. 
Le spazzole rotanti vengono inumidite e 
messe automaticamente in movimento 
mediante sensori. 
Come opzione, è possibile asciugarsi le 
mani con asciugamani di carta prima di 
disinfettarle nei cilindri di disinfezione. 
Come ultima operazione viene sbloccato 
il tornello.
Tutto in un’unità integrata ed efficiente.

Vantaggi per il cliente
•  Possibilità di impostare il tempo di fun-

zionamento delle spazzole
•  Dosaggio delle sostanze chimiche sul 

dorso e sul palmo delle mani
•  Possibilità di smontare le spazzole sen-

za utilizzare attrezzi
•  Facilità di impostazione del tempo di 

sblocco del tornello
•  Struttura e finitura superficiale igieniche

Versioni:
•  SANICARE-500-B-R/L*
 Numero articolo (R): 83203940
 Numero articolo (S): 83203920
•  SANICARE-1000-B-R/L*
 Numero articolo (R): 83204000
 Numero articolo (S): 83204020
•  SANICARE-1500-B-R/L*
 Numero articolo (R): 83204040
 Numero articolo (S): 83204060
 * Versione destra (R) o sinistra (L)

Opzioni e/o accessori
È possibile dotare questo ingresso SA-
NICARE di erogatore della carta, cesti-
no per la carta e registrazione dei tempi. 
Come opzione, l’ingresso è disponibile 
anche come modello incorporato, ed è 
possibile collegarlo a un sistema centra-
lizzato di alimentazione delle sostanze 
chimiche.

SANICARE-1000-B-R
con erogatore della 
carta e cestino 
per la stessa opzionali

Un ingresso 
SANICARE-500-B-R 
con erogatore opzionale 
della carta e cestino per 
la stessa, ideale per gli 
spazi piccoli.

Prodotti con certificazione
internazionale HACCP.
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Sanicare
Ingresso igienico con 
disinfezione delle suole

In questa versione dell’ingresso SANICA-
RE, l’utente si lava le mani stando in piedi 
nel bagno di disinfezione. 
Il rabbocco automatico del bagno per-
mette di utilizzare il SANICARE in modo 
continuativo. 
Come opzione, è possibile asciugarsi le 
mani con asciugamani di carta. 
La nebulizzazione del disinfettante nei ci-
lindri di disinfezione (per le mani) avviene 
automaticamente, e pertanto il SANICA-
RE utilizza con parsimonia le sostanze 
chimiche. 
Il tornello viene sbloccato soltanto al ter-
mine della disinfezione delle mani.

Vantaggi per il cliente
•  Rabbocco automatico del bagno di 

disinfezione e impostazione agevole 
dell’ora di rabbocco

•  Dosaggio delle sostanze chimiche sul 
dorso e sul palmo delle mani

•  Struttura e finitura superficiale igieniche
•  Presenza di una zona di scarico

Versioni:
•  SANICARE-1000-D-R/L*
 Numero articolo (R): 83204100
 Numero articolo (S): 83204120
•  SANICARE-1500-D-R/L*
 Numero articolo (R): 83204140
 Numero articolo (S): 83204160
 * Versione destra (R) o sinistra (L)

Opzioni e/o accessori
È possibile dotare questo ingresso SA-
NICARE di erogatore della carta, cesti-
no per la carta e registrazione dei tempi. 
Come opzione, l’ingresso è disponibile 
anche come modello incorporato, ed è 
possibile collegarlo a un sistema centra-
lizzato di alimentazione delle sostanze 
chimiche.

Caratteristiche SANICARE-1000-D-R/L  SANICARE-1500-D-R/L
Larghezza / mm 918 918

Altezza / mm 1.524 (dal pavimento) 1.524 (dal pavimento)

Lunghezza / mm 1.938 2.335

Larghezza modello incorporato / mm 948 948

Altezza modello incorporato / mm 1.364 (dal pavimento) 1.364 (dal pavimento)

Lunghezza modello incorporato / mm 1.919 2.434

Capacità del bagno di disinfezione / l 34 37

Altezza gradino / mm 200 200

Tensione / V 230 230

Numero di fasi 1 1

Frequenza / Hz 50 50

Potenza / kW 0,5 0,5

Collegamento acqua in ingresso 3/4” 3/4”

Collegamento acqua in uscita DN40 DN40

Peso / kg 160 220

Ciclo di rabbocco del bagno di disinfezione 25 passaggi 25 passaggi

Durata del rabbocco del bagno di disinfezione / sec 6 - 60 6 - 60

Consumo acqua lavaggio mani / l/min 2 - 3 2 - 3

Dosaggio del disinfettante per le mani / sec 0,03 - 1 0,03 - 1

Dosaggio del sapone / sec 0,03 - 1 0,03 - 1

Tempo di sblocco tornello / sec 0 - 4,5 0 - 4,5

SANICARE-1000-D-R 
con erogatore della carta 
e cestino per la stessa opzionali

SANICARE-1000-D-R installato.
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Prodotti con certificazione
internazionale HACCP.
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Sanicare-Dyson
Ingresso igienico con pulizia delle suole

L’ingresso SANICARE-DYSON è l’uni-
tà più completa per l’igiene dei processi 
lavorativi. L’impiego di sensori evita l’uso 
di un eccesso di sostanze chimiche ed 
energia. La pulizia delle suole avviene du-
rante il lavaggio delle mani.
L’ingresso Dyson Airblade™ garantisce 
poi l’asciugatura delle mani prima del loro 
inserimento nei cilindri di disinfezione. Il 
tornello viene sbloccato soltanto al termi-
ne della disinfezione delle mani.

Vantaggi per il cliente
•  Possibilità di impostare il tempo di fun-

zionamento delle spazzole
•  Dosaggio delle sostanze chimiche sul 

dorso e sul palmo delle mani
•  Possibilità di smontare le spazzole sen-

za utilizzare attrezzi
•  Facilità di impostazione del tempo di 

sblocco del tornello
•  Struttura e finitura superficiale igieniche

Versioni:
•  SANICARE-DYSON-500-B-R/L*
 Numero articolo (R): 83204540
 Numero articolo (S): 83204560
•  SANICARE-DYSON-1000-B-R/L*
 Numero articolo (R): 83204500
 Numero articolo (S): 83204520
•  SANICARE-DYSON-1500-B-R/L*
 Numero articolo (R): 83204200
 Numero articolo (S): 83204320
 * Versione destra (R) o sinistra (L)

Opzioni e/o accessori
È possibile dotare questo ingresso SA-
NICARE-DYSON di un sistema di regi-
strazione dei tempi. Come opzione, l’in-
gresso è disponibile anche come modello 
incorporato, ed è possibile collegarlo a un
sistema centralizzato di alimentazione 
delle sostanze chimiche. È disponibile un 
coperchio di protezione del Dyson Airbla-
de™ durante le attività di pulizia.

Caratteristiche  SANICARE-DYSON SANICARE-DYSON SANICARE-DYSON
 500-B-R/L 1000-B-R/L 1500-B-R/L
Larghezza / mm  1.113  1.113  918

Altezza / mm  1.513 (dal pavimento)  1.630 (dal pavimento)  1.630 (dal pavimento)

Lunghezza / mm  1.825  2.125  2.640

Larghezza modello incorporato / mm  1.113  1.113  948

Altezza modello incorporato / mm  1.237 (dal pavimento)  1.364 (dal pavimento)  1.325 (dal pavimento)

Lunghezza modello incorporato / mm  973  1.919  2.065

Lunghezza spazzole / mm  500  1.000  1.500

Altezza gradino / mm  123  123  123

Tensione / V  400  400  400

Numero di fasi  3  3  3

Frequenza / Hz  50  50  50

Potenza / kW  2,6  2,6  2,6

Collegamento acqua in ingresso  3/4”  3/4”  3/4”

Collegamento acqua in uscita  DN40  DN40  DN40

Peso / kg  235  250  300

Consumo acqua spazzole / l/min  1,5  2,4  3,5

Consumo acqua lavaggio mani / l/min  2 - 3  2 - 3  2 - 3

Dosaggio disinf. mani / sec  0,03 - 1  0,03 - 1  0,03 - 1

Dosaggio del sapone / sec  0,03 - 1  0,03 - 1  0,03 - 1

Tempo di sblocco tornello / sec  0 - 4,5  0 - 4,5  0 - 4,5

SANICARE-DYSON
1500-B-R
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Un ingresso 
SANICARE-DYSON
500-B-R progettato 
specificamente per 
gli spazi piccoli.

Prodotti con certificazione
internazionale HACCP.
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Sanicare-Dyson
Ingresso igienico con disinfezione 
delle suole

L’ingresso SANICARE-DYSON è l’unità 
più completa per l’igiene dei processi la-
vorativi. 
L’impiego di sensori evita l’uso di un ec-
cesso di sostanze chimiche ed energia. 
La pulizia delle suole viene eseguita men-
tre ci si lavano le mani. 
L’ingresso Dyson Airblade™ garantisce 
poi l’asciugatura delle mani prima del loro 
inserimento nei cilindri di disinfezione. 
Il tornello viene sbloccato soltanto al ter-
mine della disinfezione delle mani.

Vantaggi per il cliente
•  Rabbocco automatico del bagno di 

disinfezione e impostazione agevole 
dell’ora di rabbocco

•  Dosaggio delle sostanze chimiche sul 
dorso e sul palmo delle mani

•  Struttura e finitura superficiale igieniche
•  Presenza di una zona di scarico

Versioni:
•  SANICARE-DYSON-500-D-R/L*
 Numero articolo (R): 83204570
 Numero articolo (S): 83204580
•  SANICARE-DYSON-1000-D-R/L*
 Numero articolo (R): 83204590
 Numero articolo (S): 83204600
•  SANICARE-DYSON-1500-D-R/L*
 Numero articolo (R): 83204300
 Numero articolo (S): 83204320
 * Versione destra (R) o sinistra (L)

Opzioni e/o accessori
È possibile dotare questo ingresso SA-
NICARE-DYSON di un sistema di regi-
strazione dei tempi. Come opzione, l’in-
gresso è disponibile anche come modello 
incorporato, ed è possibile collegarlo a 
un sistema centralizzato di alimentazione 
delle sostanze chimiche. È disponibile un 
coperchio di protezione del Dyson Airbla-
de™ durante le attività di pulizia.

Caratteristiche  SANICARE-DYSON SANICARE-DYSON SANICARE-DYSON
 500-D-R/L 1000-D-R/L 1500-D-R/L
Larghezza / mm 1.113 1.113 918

Altezza / mm 1.407 (dal pavimento) 1.524 (dal pavimento) 1524 (dal pavimento)

Lunghezza / mm 1.608 1.938 2.558

Larghezza modello incorporato / mm 1.113 1.113 948

Altezza modello incorporato / mm 1.247 (dal pavimento) 1.364 (dal pavimento) 1.325 (dal pavimento)

Lunghezza modello incorporato / mm 1.619 1.919 1.710

Capacità del bagno di disinfezione / l 28 34 37

Altezza gradino / mm 200 200 123

Tensione / V 400 400 230

Numero di fasi 3 3 1

Frequenza / Hz 50 50 50

Potenza / kW 2,1 2,1 2,1

Collegamento acqua in ingresso 3/4” 3/4” 3/4”

Collegamento acqua in uscita DN40 DN40 DN40

Peso / kg 150 175 220

Ciclo di rabbocco del bagno di disinfezione 25 passaggi 25 passaggi 25 passaggi

Durata del rabbocco del bagno di disinfezione / sec 6 - 60 6 - 60 6 - 60

Consumo acqua lavaggio mani / l/min 2 - 3 2 - 3 2 - 3

Dosaggio del disinfettante per le mani / sec 0,03 - 1 0,03 - 1 0,03 - 1

Dosaggio del sapone / sec 0,03 - 1 0,03 - 1 0,03 - 1

Tempo di sblocco tornello / sec 0 - 4,5 0 - 4,5 0 - 4,5

SANICARE-DYSON
1500-D-R

Prodotti con certificazione
internazionale HACCP.
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SANICARE-TAP-1500-B-R

Sanicare-Tap
Ingresso igienico 
con pulizia delle suole

L’ingresso SANICARE-TAP è l’unità più 
completa per l’igiene dei processi lavo-
rativi. 
L’impiego di sensori evita l’uso di un ec-
cesso di sostanze chimiche ed energia. 
La pulizia delle suole avviene durante il 
lavaggio delle mani.
L’ingresso SANICARE-TAP garantisce 
poi l’asciugatura delle mani prima del loro 
inserimento nei cilindri di disinfezione. 
Il tornello viene sbloccato soltanto al 
termine della disinfezione delle mani. 
Un mixer assicura che la temperatura 
dell’acqua corretta può essere impostato

Vantaggi per il cliente
•  Possibilità di impostare il tempo di fun-

zionamento delle spazzole
•  Dosaggio delle sostanze chimiche sul 

dorso e sul palmo delle mani
•  Possibilità di smontare le spazzole sen-

za utilizzare attrezzi
•  Facilità di impostazione del tempo di 

sblocco del tornello
•  Struttura e finitura superficiale igieniche

Versioni:
•  SANICARE-TAP-1500-B-R/L*
 Numero articolo (R): 83204800
 Numero articolo (L): 83204900
 * Versione destra (R) o sinistra (L)

Opzioni e/o accessori
È possibile dotare questo ingresso SANI-
CARE-TAP di un sistema di registrazione
dei tempi. Come opzione, l’ingresso è 
disponibile anche come modello incor-
porato, ed è possibile collegarlo a un si-
stema centralizzato di alimentazione delle 
sostanze chimiche.
È disponibile un coperchio di protezione 
del SANICARE-TAP durante le attività di 
pulizia.

Caratteristiche SANICARE-TAP-1500-B-R/L
Larghezza / mm 1113

Altezza / mm 1524 (dal pavimento)

Lunghezza / mm 2640

Larghezza modello incorporato / mm 1113

Altezza modello incorporato / mm 1364 (dal pavimento)

Lunghezza modello incorporato / mm 2065

Lunghezza spazzole / mm 1500

Altezza gradino / mm 123

Tensione / V 400

Numero di fasi 3

Frequenza / Hz 50

Potenza / kW 2.6

Collegamento acqua in ingresso 3/4”

Collegamento acqua in uscita DN40

Peso / kg 300

Consumo acqua spazzole / l/min 3.5

Consumo acqua lavaggio mani / l/min 2 - 3

Dosaggio disinf. mani / sec 0.03 - 1

Dosaggio del sapone / sec 0.03 - 1

Tempo di sblocco tornello / sec 0 - 4.5

Particolare di un ingresso 
SANICARE-TAP-1500-B-R.

Prodotti con certificazione
internazionale HACCP.
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Combi
Ingresso igienico con pulizia 
e disinfezione delle suole

Questo modello COMBI funge da ingres-
so e uscita controllati. 
All’ingresso viene eseguita la disinfezione 
delle suole e delle mani. 
All’uscita viene eseguita la pulizia delle 
suole e successivamente, come opzione, 
la disinfezione delle mani. 
Il tornello garantisce sempre l’uso del 
passaggio. 
È possibile collegare l’ingresso COMBI a 
un sistema centralizzato di alimentazione 
delle sostanze chimiche, per evitare al 
personale di doverle movimentare all’in-
terno dell’edificio.

Vantaggi per il cliente
• Rabbocco automatico del bagno di 

disinfezione. Impostazione agevole 
dell’ora di rabbocco

•  Possibilità di impostare il tempo di fun-
zionamento delle spazzole

•  Dosaggio delle sostanze chimiche sul 
dorso e sul palmo delle mani

• Possibilità di smontare le spazzole sen-
za utilizzare attrezzi

• Protezione antispruzzi
• Struttura e finitura superficiale igieniche

Versioni:
• COMBI-BD-D-1500-R/L*
 Numero articolo (R): 83205000
 Numero articolo (S): 83205020
• COMBI-BD-DD-1500-R/L*
 Numero articolo (R): 83205100
 Numero articolo (S): 83205120
 * Versione destra (R) o sinistra (L)

Opzioni e/o accessori
Disponibile con registrazione dei tempi e 
come modello incorporato.
Come opzione, è possibile collegare l’in-
gresso a un sistema centralizzato di ali-
mentazione delle sostanze chimiche.

Caratteristiche COMBI-BD-D(D)-1500-B-R/L
Larghezza / mm 1.640

Altezza / mm 1.558 (dal pavimento)

Lunghezza / mm 2.640

Larghezza modello incorporato / mm 1.658

Altezza modello incorporato / mm 1.252 (dal pavimento)

Lunghezza modello incorporato / mm 2.760

Capacità del bagno di disinfezione / l 37

Lunghezza spazzole / mm 1.500

Altezza gradino / mm 123

Tensione / V 400

Numero di fasi 3

Frequenza / Hz 50

Potenza / kW 1,5

Collegamento acqua in ingresso 3/4”

Collegamento acqua in uscita DN40

Peso / kg 390

Ciclo di rabbocco del bagno di disinfezione 25 passaggi

Durata del rabbocco del bagno di disinfezione / sec 6 - 60

Consumo acqua spazzole / l/min 3,5

Dosaggio del disinfettante per le mani / sec 0,03 - 1

Tempo di sblocco tornello / sec 0 - 4,5

Un ingresso COMBI-BD-D-1500-L incor-
porato con registrazione dei tempi e por-
tadocumenti opzionali.

COMBI-BD-DD-1500-R

Prodotti con certificazione
internazionale HACCP.
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Combi
Ingresso igienico 
con pulizia delle suole

Questo COMBI è ideale per il trattamento 
di un grande numero di persone su base 
giornaliera. 
Il personale attraversa l’ingresso COMBI 
rapidamente e in piena igiene.
È possibile utilizzare questo ingresso igie-
nico nelle versioni a doppia entrata o a 
doppia uscita. 
È inoltre possibile collegare l’ingresso 
COMBI a un sistema centralizzato di ali-
mentazione delle sostanze chimiche, per 
evitare al personale di dovere provvedere 
alla movimentazione delle taniche.

Vantaggi per il cliente
• Possibilità di impostare il tempo di fun-

zionamento delle spazzole
• Dosaggio delle sostanze chimiche sul 

dorso e sul palmo delle mani
• Possibilità di smontare le spazzole sen-

za utilizzare attrezzi
• Protezione antispruzzi
• Struttura e finitura superficiale igieniche

Versioni:
• COMBI-BB-D-1500-R/L*
 Numero articolo (R): 83205200
 Numero articolo (S): 83205220
• COMBI-BB-DD-1500**
 Numero articolo: 83205300
 * Versione destra (R) o sinistra (L)

 ** Doppio ingresso/uscita

Opzioni e/o accessori
Disponibile anche con registrazione dei 
tempi e come modello incorporato. Come 
opzione, è possibile collegare l’ingresso a 
un sistema centralizzato di alimentazione 
delle sostanze chimiche.

Caratteristiche COMBI-BB-D(D)-1500-(R/L)
Larghezza / mm 1.640

Altezza / mm 1.558 (dal pavimento)

Lunghezza / mm 2.640

Larghezza modello incorporato / mm 1.658

Altezza modello incorporato / mm 1.252 (dal pavimento)

Lunghezza modello incorporato / mm 2.760

Lunghezza spazzole / mm 1.500

Altezza gradino / mm 123

Tensione / V 400

Numero di fasi 3

Frequenza / Hz 50

Potenza / kW 2

Collegamento acqua in ingresso 3/4”

Collegamento acqua in uscita DN40

Peso / kg 430

Consumo acqua spazzole / l/min 3,5

Dosaggio del disinfettante per le mani / sec 0,03 - 1

Tempo di sblocco tornello / sec 0 - 4,5

COMBI-BB-DD-1500

Un ingresso COMBI-BB-DD-1500-L in-
corporato e collegato a un sistema cen-
tralizzato di alimentazione delle sostanze 
chimiche.

Prodotti con certificazione
internazionale HACCP.
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Sanicare-Dyson-Combi
Ingresso igienico con pulizia 
delle suole e disinfezione

L’ingresso SANICARE-DYSON-COMBI è 
l’unità più completa per l’igiene dei pro-
cessi lavorativi. 
L’impiego di sensori evita l’uso di un ec-
cesso di sostanze chimiche ed energia.
Questo modello funge da ingresso e usci-
ta controllati.
All’ingresso vengono eseguiti disinfezio-
ne delle suole e lavaggio, asciugatura e 
disinfezione delle mani. Il tornello viene 
sbloccato soltanto al termine della disin-
fezione delle mani. 
All’uscita viene eseguita la pulizia delle 
suole.

Vantaggi per il cliente
• Rabbocco automatico del bagno di 

disinfezione e impostazione agevole 
dell’ora di rabbocco

• Possibilità di impostare il tempo di fun-
zionamento delle spazzole

• Dosaggio delle sostanze chimiche con-
trollato mediante sensori

• Possibilità di smontare le spazzole sen-
za utilizzare attrezzi

• Protezione antispruzzi
• Struttura e finitura superficiale igieniche

Versioni:
• SANICARE-DYSON-COMBI-BD-1500-R/L*
 Numero articolo (R): 83204400
 Numero articolo (S): 83204410
 * Versione destra (R) o sinistra (L)

Opzioni e/o accessori
Disponibile anche con registrazione dei 
tempi e come modello incorporato. Come 
opzione, è possibile collegare l’ingresso a 
un sistema centralizzato di alimentazione 
delle sostanze chimiche.

Caratteristiche SANICARE-DYSON-COMBI-BD-1500-R/L
Larghezza / mm 1.651

Altezza / mm 1.640 (dal pavimento)

Lunghezza / mm 2.640

Larghezza modello incorporato / mm 1658

Altezza modello incorporato / mm 1.331 (dal pavimento)

Lunghezza modello incorporato / mm 2.138

Capacità del bagno di disinfezione / l 37

Lunghezza spazzole / mm 1.500

Altezza gradino / mm 123

Tensione / V 400

Numero di fasi 3

Frequenza / Hz 50

Potenza / kW 2,7

Collegamento acqua in ingresso 3/4” (2 x)

Collegamento acqua in uscita DN40

Peso / kg 460

Ciclo di rabbocco del bagno di disinfezione 25 passaggi

Durata del rabbocco del bagno di disinfezione / sec 6 - 60

Consumo acqua spazzole / l/min 3,5

Dosaggio del disinfettante per le mani / sec 0,03 - 1

Tempo di sblocco tornello / sec 0 - 4,5

SANICARE-DYSON-COMBI-BD-1500-R

Un ingresso 
SANICARE-DYSON-COMBI-BD-1500-L 
all’opera.

Prodotti con certificazione
internazionale HACCP.
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EDLW-EDSW-DZSW
Dispositivi per la pulizia 
di suole e gambali

Quando si entra nell’unità, i sensori atti-
vano automaticamente la rotazione delle 
spazzole, che puliscono suole e gambali. 
Il principio “walk-through” garantisce una
pulizia efficiente sotto il profilo delle tem-
pistiche, mentre l’igiene personale è ga-
rantita in modo ideale nell’area successi-
va grazie a una combinazione di pulizia di
suole e gambali. 
Se si desidera pulire soltanto i gambali, il 
modello EDSW è l’unità giusta. 
Le attrezzature hanno gradini bassi e 
sono facili da utilizzare.

Vantaggi per il cliente
• Dosaggio regolabile delle sostanze chi-

miche
• Garanzia di 4 anni sulle spazzole
• Possibilità di smontare le spazzole sen-

za utilizzare attrezzi
• Funzionamento automatico
• Struttura e finitura superficiale igieniche
• Alto numero di utenti serviti

Versioni:
• EDLW - Pulizia di suole e gambali
 Numero articolo: 83206000
• EDSW - Pulizia dei gambali
 Numero articolo: 83206005
• DZSW - Pulizia di suole e gambali
 Numero articolo: 83202290

Opzioni e/o accessori
Disponibili anche come modelli incorpo-
rati.

Caratteristiche  EDLW  EDSW  DZSW
Larghezza / mm  939  890  890

Profondità / mm  1.286  1.286  2.225

Altezza / mm  1.645 (dal pavimento)  1.835 (dal pavimento)  1.300 (dal pavimento)

Altezza gradino / mm  123  123  123

Sicurezza  IP 65  IP 65  IP 65

Tensione / V  400  400  400

Numero di fasi  3  3  3

Frequenza / Hz  50  50  50

Potenza / kW  0,75  0,75  1,2

Collegamento acqua in ingresso  3/4”  3/4”  3/4”

Collegamento acqua in uscita  DN40  DN40  DN40

Peso / kg  180  160  265

EDLW
pulizia di suole e gambali

EDSW: pulizia dei gambali DZSW: pulizia di suole e gambali

Prodotti con certificazione
internazionale HACCP.
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EZW-ELZW-EZSW
Dispositivi per la pulizia 
di suole e gambali

Appoggiando la suola della scarpa sulla 
spazzola e afferrando allo stesso tempo 
la maniglia, viene eseguita una pulizia ra-
pida ed efficiente delle scarpe. 
Le spazzole vengono attivate tramite un 
sensore presente sull’impugnatura. 
Le unità sono compatte, e si inseriscono 
pertanto facilmente anche negli spazi più 
piccoli.

Vantaggi per il cliente
• Dosaggio regolabile delle sostanze chi-

miche
• Garanzia di 4 anni sulle spazzole
• Possibilità di smontare le spazzole sen-

za utilizzare attrezzi
• Azionamento semplice
• Struttura e finitura superficiale igieniche

Versioni:
• EZW - Pulizia delle suole
 Numero articolo: 83206020
• ELZW - Pulizia di suole e gambali
 Numero articolo: 83206010
• EZSW - Pulizia di suole e gambali
 Numero articolo: 83206050

Caratteristiche  EZW  ELZW  EZSW
Larghezza / mm  507  507  603

Profondità / mm  545  545  623

Altezza / mm  898  898  1.062

Sicurezza  IP 65  IP 65  IP 65

Tensione / V  230  230  400

Numero di fasi  1  1  3

Frequenza / Hz  50  50  50

Potenza / kW  0,37  0,37  1

Collegamento acqua in ingresso  3/4”  3/4”  3/4”

Collegamento acqua in uscita  DN40  DN40  DN40

Peso / kg  30  32  123

EZW
pulizia delle suole

ELZW, pulizia delle suole e pulizia manua-
le dei gambali

EZSW, pulizia di suole e gambali

Prodotti con certificazione
internazionale HACCP.
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EZR
Dispositivo per la pulizia 
di suole e fianchi delle scarpe

Quando si appoggia la suola della scar-
pa sulla spazzola e allo stesso tempo si 
afferra la maniglia, viene eseguita una pu-
lizia rapida ed efficiente delle scarpe. 
Le spazzole vengono attivate tramite un 
pulsante presente sull’impugnatura. 
Il dispositivo EZR pulisce anche i fianchi 
delle scarpe, assicurando pertanto la 
massima igiene.
Il dispositivo EZR è compatto, e si inseri-
sce anche in spazi più limitati.

Vantaggi per il cliente
• Dosaggio regolabile delle sostanze chi-

miche
• Garanzia di 4 anni sulle spazzole
• Possibilità di smontare le spazzole sen-

za utilizzare attrezzi
• Azionamento semplice
• Configurazione e finitura superficiale 

igienici

Versioni:
• EZR a pavimento
 Numero articolo: 83206030
• EZR a parete
 Numero articolo: 83206040

Caratteristiche Modello EZR a pavimento Modello EZR a parete
Larghezza / mm 471 471

Profondità / mm 408 245

Altezza / mm 920 (dal pavimento) 830

Tensione / V 230 230

Numero di fasi 1 1

Frequenza / Hz 50-60 50-60

Potenza / kW 0,2 0,2

Collegamento acqua in ingresso 3/4” 3/4”

Collegamento acqua in uscita DN 40 mm DN 40 mm

Peso / kg 30 28

EZR
modello a pavimento

Il modello EZR a pavimento.

Prodotti con certificazione
internazionale HACCP.
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EWG -1
Lavabo

Il lavabo singolo è una vera rivelazione per 
l’igiene personale. 
Il lavabo è progettato in modo ergono-
mico, mentre l’azionamento mediante 
sensori permette di ridurre il rischio di 
infezioni. 
Il lavabo e il rubinetto sono inoltre realiz-
zati interamente in acciaio inossidabile, 
e il lavabo con azionamento mediante 
sensori dispone di serie di un sistema di 
prevenzione della legionella. 
Per evitare odori sgradevoli, sullo scarico 
è installato un sifone. Tale accorgimento 
viene adottato di serie.

Vantaggi per il cliente
• Funzionamento automatico
• Spazio sufficiente per lavare entrambe 

le mani e gli avambracci
• Sistema di prevenzione della legionella 

(lavabi con azionamento mediante sen-
sori)

• Getto d’acqua pieno tramite Perlator
• Sifone
• Azionamento mediante il ginocchio, 

senza collegamento di alimentazione

Versioni:
• EWG-1S
 Azionamento mediante sensori
 Prevenzione della legionella
 Numero articolo: 83207015
• EWG-1K
 Azionamento mediante il ginocchio
 Numero articolo: 83207115
• EWG-1S-Deluxe
 Azionamento mediante sensori
 Prevenzione della legionella
 Numero articolo: 83207010
• EWG-1K-Deluxe
 Azionamento mediante il ginocchio
 Numero articolo: 83207110

Opzioni e/o accessori
Il lavabo singolo è disponibile con aziona-
mento mediante il ginocchio, piedistallo in 
acciaio inossidabile, erogatore di sapone, 
erogatore di carta e cestino per la carta.

Caratteristiche EWG-1S EWG-1K EWG-1S-Deluxe EWG-1K-Deluxe
Larghezza / mm 503 503 430 430

Profondità / mm 461 461 453 453

Altezza / mm 813 813 762 762

Sicurezza IP 65 - IP 65 -

Collegamento elettrico 230 V / 50 Hz - 230 V / 50 Hz -

Potenza / kW 0,1 - 0,1 -

Tensione 24 V - 24 V -

Collegamento acqua calda 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

Collegamento acqua fredda 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

Collegamento acqua in uscita DN32 DN32 DN32 DN32

EWG-1S

EWG-1S-Deluxe

Nel lavabo EWG-1S anche il rubinetto è realizzato interamente in acciaio inossidabile.

Prodotti con certificazione
internazionale HACCP.
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Da EWG -1 a EWG-6
Lavabi

Questi lavabi sono progettati in modo da 
risultare ergonomici. 
Il funzionamento mediante sensori assi-
cura il massimo livello di igiene. 
Il lavabo e il rubinetto sono di acciaio 
inossidabile. 
I lavabi con azionamento mediante sen-
sori sono dotati di serie di un sistema di 
prevenzione della legionella. 
Per evitare odori sgradevoli, sullo scarico 
è installato un sifone. 
Sono disponibili lavabi con una pozza 
(standard) o con pozze separate (deluxe).

Vantaggi per il cliente
• Funzionamento automatico
• Spazio sufficiente per lavare entrambe 

le mani e gli avambracci
• Sistema di prevenzione della legionella 

(lavabi con azionamento mediante sen-
sori)

• Getto d’acqua pieno tramite Perlator
• Sifone
• Azionamento mediante il ginocchio, 

senza collegamento di alimentazione

Versioni:
• Da EWG-1S a EWG-6S
 Versione standard
 Azionamento mediante sensori
• Da EWG-2K a EWG-6K
 Versione standard
 Azionamento mediante il ginocchio
• Da EWG-2S-Deluxe a EWG-6S-Deluxe
 Versione deluxe
 Azionamento mediante sensori
• Da EWG-2K-Deluxe a EWG-6K-Deluxe
 Versione deluxe
 Azionamento mediante il ginocchio

Opzioni e/o accessori
Come opzione, i lavabi possono essere 
dotati di azionamento mediante il ginoc-
chio, piedistallo in acciaio inossidabile, 
erogatore di sapone, erogatore della car-
ta e cestino della carta.

Modello azionamento mediante sensori EWG-2S EWG-3S EWG-4S EWG-5S EWG-6S
Numero articolo 83207020 83207030 83207040 83207050 83207060

Larghezza / mm 975 1.475 1.975 2.475 2.975

Profondità / mm 546 546 546 546 546

Altezza / mm 760 760 760 760 760

Sicurezza IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 IP 65

Numero di posti 2 3 4 5 6

Collegamento elettrico 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Tensione 24 V 24 V 24 V 24 V 24 V

Collegamento acqua calda/fredda 1/2” 1/2” 1/2”1/2”  1/2”

Collegamento acqua in uscita DN32 DN32 DN32 DN32 DN32

Modello azionamento mediante ginocchio EWG-2K EWG-3K EWG-4K EWG-5K EWG-6K
Numero articolo 83207120 83207130 83207140 83207150 83207160

Larghezza / mm 975 1.475 1.975 2.475 2.975

Profondità / mm 546 546 546 546 546

Altezza / mm 760 760 760 760 760

Numero di posti 2 3 4 5 6

Collegamento acqua calda/fredda 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

Collegamento acqua in uscita DN32 DN32 DN32 DN32 DN32

Lavabo EWG-3S, versione standard con erogatori di sapone opzionali.

Prodotti con certificazione
internazionale HACCP.

EWG-4S 
con erogatori di sapone opzionali.
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Da EWG -2-D a EWG-6-D
Lavabi doppi

I doppi lavabi sono adatti per il trattamen-
to di grandi numeri di persone, evitando 
tempi di attesa superflui.
I lavabi doppi sono realizzati interamente 
in acciaio inossidabile. 
Le versioni con azionamento mediante 
sensori sono dotate di serie di un sistema 
di prevenzione della legionella. 
Per evitare odori sgradevoli, sullo scarico 
è installato un sifone. Tale accorgimento 
viene adottato di serie.

Vantaggi per il cliente
• Funzionamento automatico
• Spazio sufficiente per lavare entrambe 

le mani e gli avambracci
• Sistema di prevenzione della legionella 

(lavabi con azionamento mediante sen-
sori)

• Getto d’acqua pieno tramite Perlator
• Sifone
• Azionamento mediante il ginocchio, 

senza collegamento di alimentazione

Versioni:
• Da EWG-2S-D a EWG-6S-D
 Azionamento mediante sensori
• Da EWG-2-D a EWG-6-D
 Azionamento mediante il ginocchio

Opzioni e/o accessori
Come opzione, i lavabi doppi sono dispo-
nibili con azionamento mediante il ginoc-
chio, erogatori di sapone, erogatore della 
carta e cestino della carta.

Modello azionamento mediante sensori EWG-2S-D EWG-3S-D EWG-4S-D EWG-5S-D EWG-6S-D
Numero articolo 83207220 83207230 83207240 83207250 83207260

Larghezza / mm 975 1.475 1.975 2.475 2.975

Profondità / mm 1.179 1.179 1.179 1.179 1.179

Altezza / mm 1.342 1.342 1.342 1.342 1.342

Sicurezza IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 IP 65

Numero di posti 2 x 2 2 x 3 2 x 4 2 x 5 2 x 6

Collegamento elettrico 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Tensione 24 V 24 V 24 V 24 V 24 V

Collegamento acqua calda/fredda 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

Collegamento acqua in uscita DN32 DN32 DN32 DN32 DN32

Modello azionamento mediante ginocchio EWG-2K-D EWG-3K-D EWG-4K-D EWG-5K-D EWG-6K-D
Numero articolo 83207120 83207130 83207140 83207150 83207160

Larghezza / mm 975 1.475 1.975 2.475 2.975

Profondità / mm 1.179 1.179 1.179 1.179 1.179

Altezza / mm 1.342 1.342 1.342 1.342 1.342

Numero di posti 2 x 2 2 x 3 2 x 4 2 x 5 2 x 6

Collegamento acqua calda/fredda 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

Collegamento acqua in uscita DN32 DN32 DN32 DN32 DN32

Lavabo EWG-4S-D, con erogatori di sa-
pone opzionali.

EWG-3S-D

Prodotti con certificazione
internazionale HACCP.
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Da EWG-1S-Tap
a EWG-6S-Tap
Lavabi con asciugamani

Modello azionamento 
mediante sensori EWG-1S-TAP EWG-2S-TAP EWG-3S-TAP EWG-4S-TAP EWG-5S-TAP EWG-6S-TAP

Numero articolo 83207410 83207420 83207430 83207440 83207450 83207460

Larghezza / mm 503 1.003 1.503 2.003 2.503 3.003

Profondità / mm 615 615 615 615 615 615

Altezza / mm 1.290 1.290 1.290 1.290 1.290 1.290

Sicurezza IP 35 IP 35 IP 35 IP 35 IP 35 IP 35

Numero di posti 1 2 3 4 5 6

Collegamento elettrico 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hzq 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Potenza / kW 1,6 3,2 4,8 6,4 8 9,6

Collegamento acqua calda/fredda 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

Collegamento acqua in uscita DN32 DN32 DN32 DN32 DN32 DN32

EWG-2S-TAP

Il lavabo EWG-TAP è stato progettato in 
modo ergonomico.
L’azionamento senza contatto garantisce 
il massimo livello di igiene. 
Una volta lavate le mani, l’asciugamani 
Dyson Airblade Tap integrato produce un 
potente getto d’aria per asciugarle. 
Una valvola di miscelazione permette di 
configurare la temperatura dell’acqua de-
siderata. 
Tutta l’attrezzatura è realizzata in acciaio 
inossidabile con finitura igienica. 
La dotazione di serie include il piedistallo
con sportellino di ispezione.

Vantaggi per il cliente
• Risparmi di acqua grazie all’aziona-

mento mediante sensori
• L’asciugatore integrato permette di ri-

sparmiare spazio
• Lavaggio e asciugatura entrambi trami-

te azionamento senza contatto
• Assenza di acqua sui pavimenti
• Sifone incluso
• Tempo di asciugatura pari a 12 secondi

Versioni:
• Da EWG-1S-TAP a EWG-6S-TAP

Lavabo EWG-2S-TAP: lavaggio e asciugatura delle mani con l’asciugamani Dyson 
Airblade Tap integrato.

Prodotti con certificazione
internazionale HACCP.
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Cestino della carta
modello chiuso
Capacità 40 litri.

Larghezza 350 mm
Profondità 250 mm
Altezza 450 mm
Numero articolo: 78001307

Cestino dei rifiuti
Con un pratico coperchio oscillante.

Larghezza 410 mm
Profondità 310 mm
Altezza 750 mm
Numero articolo: 78002355

Supporto a pavimento
per sacco dei rifiuti
Adatto per sacchi da 120 litri

Diametro: 530 mm
Altezza: 950 mm
Profondità: 650 mm
Numero articolo: 78001303

Cestino per la carta
Capacità 35 litri.

Larghezza 350 mm
Profondità 250 mm
Altezza 400 mm
Numero articolo: 78001325

Cestino per la carta
Adatto per 600 pezzi di carta piegati.
 
Larghezza 270 mm
Profondità 135 mm
Altezza 350 mm
Numero articolo 78003015

Erogatore di carta
Adatto per rotoli di carta (ø 200 mm).

Larghezza 278 mm
Profondità 250 mm
Altezza 408 mm
Numero articolo: 78001301

Disponibile anche 
come modello 

a parete

Erogatore di sapone
in plastica
Capacità 900 ml.

Larghezza 115 mm
Profondità 115 mm
Altezza 250 mm
Numero articolo: 78001220

Erogatore di sapone
a infrarossi
Capacità 900 ml.

Larghezza 110 mm
Profondità 110 mm
Altezza 265 mm
Numero articolo: 78001230

Erogatore di sapone in
acciaio inossidabile
Capacità 1.000 ml.

Larghezza 92 mm
Profondità 80 mm
Altezza 335 mm
Numero articolo: 78001201
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Piedistallo
Standard

Larghezza 425 mm
Profondità 370 mm
Altezza 670 mm
Numero articolo: 83207000

Piedistallo
Deluxe (con sportellino di ispezione)

Larghezza 425 mm
Profondità 370 mm
Altezza 670 mm
Numero articolo: 83207005

Scrittoio
Modello a pavimento o a parete

Larghezza 600 mm
Profondità 500 mm
Altezza 300 mm
Numero articolo: 78001308

Modello a parete

Erogatore monouso
Capacità 15 litri

Larghezza 280 mm
Profondità 135 mm
Altezza 400 mm
Numero articolo: 78002005

Erogatore monouso
Capacità 7,5 litri

Larghezza 140 mm
Profondità 135 mm
Altezza 400 mm
Numero articolo: 78002003

Erogatore universale
Capacità 20 litri

Larghezza 280 mm
Profondità 280 mm
Altezza 280 mm
Numero articolo: 78001295

Erogatore di guanti
Adatto per 4 scatole

Larghezza 530 mm
Profondità 100 mm
Altezza 300 mm
Numero articolo: 78001297

Erogatore di guanti
Adatto per 3 scatole

Larghezza 250 mm
Profondità 100 mm
Altezza 400 mm
Numero articolo: 78001296

Erogatore di grembiuli
Adatto per grembiuli di raschiatura

Larghezza 530 mm
Profondità 70 mm
Altezza 200 mm
Numero articolo: 78002294
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Dyson Airblade™

Asciugamani

L’asciugamani più rapido e igienico è il 
modello Dyson Airblade™. 
Esso filtra l’aria prima di inviarla sulle 
mani. In soli 10 secondi, l’acqua viene 
rimossa dalle mani da una ‘lama d’aria’. 
L’asciugamani Airblade™ è inoltre più 
economico dei modelli tradizionali ad 
aria calda. Esso consuma fino all’80% di 
energia in meno.
L’alloggiamento è disponibile in alluminio 
o in plastica. Il filtro HEPA H12 permet-
te agli asciugamani Dyson Airblade™ di 
rimuovere fino al 99,9% dei batteri pre-
senti.

Vantaggi per il cliente
• Rimozione del 99,9% dei batteri
• Asciugatura in soli 10 secondi
• Risparmi fino all’80% rispetto agli 

asciugamani tradizionali
• Flussi d’aria a 690 km/h

Opzioni e/o accessori
Cappuccio di protezione per il Dyson   
Airblade™ durante le attività di pulizia.

Dyson Airblade™
plastica bianca
Rimozione del 99,9% dei batteri
Velocità del motore: 88.000 giri/min
Numero articolo: 78002007

Dyson Airblade™
plastica grigia
Rimozione del 99,9% dei batteri
Velocità del motore: 88.000 giri/min.
Numero articolo: 78002007-1

Dyson AirbladeTM integrato nell’ingresso 
igienico
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ELD-ELR
Rastrelliere di asciugatura 
e stoccaggio per stivali

Il dispositivo per la pulizia dei grembiuli 
consente di pulire manualmente i me-
desimi mediante una pratica spazzola 
con erogazione di acqua e una pistola di 
spruzzatura. 
I grembiuli vengono appesi ai punti di fis-
saggio presenti sulla parete.
È possibile pulire manualmente anche gli 
stivali collocandoli sulla griglia del pavi-
mento.

Vantaggi per il cliente
• Per grembiuli di quasi tutte le misure
• Piedi regolabili
• Realizzazione in acciaio inossidabile
• Struttura e finitura superficiale igieniche

Stazione di lavaggio SWP-1000
Pulizia manuale dei grembiuli

Gli asciugatoi e le rastrelliere di stoccag-
gio degli stivali sono realizzati interamente 
in acciaio inossidabile e sono disponibili in 
versioni con installazione a pavimento e a
parete. Gli stivali risultano facili da appen-
dere. Gli asciugatoi per gli stivali asciuga-
no l’interno di questi ultimi mediante un 
flusso d’aria (riscaldata come opzione).
L’applicazione del trattamento opzionale 
con ozono uccide i batteri e neutralizza 
gli odori.

Vantaggi per il cliente
•  Adatto per stivali, scarpe o zoccoli
•  Design ergonomico
•  Magazzinaggio igienico

Opzioni e/o accessori
Gli asciugatoi e le rastrelliere di stoccag-
gio degli stivali sono disponibili in varie 
misure. Come opzione, è possibile dotare 
gli asciugatoi per stivali di riscaldamento 
e/o ozono.

Asciugatoio ELD-20
Numero articolo: 78000321

Rastrelliera di stoccaggio ELR-20
Numero articolo: 78000146

SWP-1000
Pulizia dei grembiuli
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