
Igiene &  
disinfezione

SISTEMI DISPENSER MADE BY KEUCO



L’igiene nella quotidianità è importante per la salute. In  
particolare laddove si concentrano tante persone, che  
afferrano le stesse maniglie o gli stessi oggetti, l’igiene  
delle mani è particolarmente importante. La regola primaria 
è lavarsi le mani frequentemente. Chi desidera un’ulteriore 
protezione, può servirsi del disinfettante, che risulta ideale 
anche per igienizzarsi le mani di tanto in tanto.

INTRODUZIONE 2 – 3

IGIENE E  
DISINFEZIONE

Venite a scoprire soluzioni per-
sonalizzate per la quotidianità e 
il mondo del lavoro.

link.keuco.com/it/igiene

Disinfettarsi  
con design



Il dispenser automatico di qualità in alluminio 
antracite o in alluminio argento anodizzato/
antracite è particolarmente stabile e  
presenta una lavorazione eccellente. L’utilizzo 
touchless del dispenser di disinfettante PLAN 
sospeso a parete è possibile grazie a un 
sensore a infrarossi. Esso è particolarmente 
adatto per aree molto frequentate in edifici 
pubblici o semipubblici. Oltre al look cromato 
è disponibile anche in una finitura in argento 
anodizzato o acciaio inox, adattandosi così in 
maniera ottimale all’ambiente.

KEUCO collabora con l’affermato specialista 
austriaco nel settore igienico Hagleitner per 
quanto riguarda i l  s is tema a pompa  
elettronico e il sacchetto sottovuoto abbi-
nato. Hagleitner è un’azienda leader nella 
fornitura di soluzioni innovative per l’igiene 
in Europa. Gli igienizzanti corrispondono alle 
innovazioni raggiunte nello sviluppo in  
questo settore, sono efficaci e non rovinano 
la pelle.

Il dispenser touchless KEUCO PLAN per disinfettante gel 
o liquido è disponibile nella pratica versione da terra, con 
funzionamento a corrente o a batteria. Il sensore ricono-
sce la mano posizionata sotto e rilascia la quantità di 
prodotto preimpostata.

RICARICA

Le ricariche di disinfettanti gel 
e liquidi possono essere ordi-
nate qui: 

link.keuco.com/hagleitner

SISTEMI DISPENSER TOUCHLESS

Igiene con 
intelligenza
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Con il suo aspetto esterno sobrio in argento anodizzato/nero o nero è piuttosto incentrato 
sull’understatement. Con la sua combinazione di design e funzione conquista per il suo 
perfezionismo. La base di grandi dimensioni, che garantisce contemporaneamente solidità 
e stabilità, funge da protezione antigocciolamento.

SISTEMI DISPENSER 
MANUALI 

Siamo lieti di presentarvi il dispenser di disinfettante PLAN 
ottimale per l’area di ingresso, l’ascensore, l’accesso alla 
mensa oppure il corridoio. 

MECCANICA ROBUSTA

L’attivazione manuale è possibile con 
la mano o con il sottobraccio, in  
maniera igienicamente impeccabile.

I disinfettanti liquidi o gel in commer-
cio vengono rabboccati nel flacone 
integrato. La capacità di 750 ml  
consente circa 450 dosi.
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SOSTITUZIONE RAPIDA

Il dispenser è adatto per diversi flaconi Euronorm 
da 0,5 litri. Nella finestra di ispezione anteriore 
è possibile leggere velocemente i costituenti e il 
livello di riempimento del disinfettante.

Clinicamente 
adatti
Il dispenser PLAN CARE per disinfettante liquido 
è perfetto per ospedali e cliniche. 

Il comando intuitivo avviene meccanicamente tramite una leva e può  
essere attivato anche con il braccio. Il design integra anche una vaschetta 
raccogligocce. Il dispenser di disinfettante sospeso a parete è disponibile 
cromato, argento anodizzato/nero o nero.

SISTEMI DISPENSER MANUALI 8 – 9



Pratico e 
maneggevole

Il dispenser di disinfettante  
attraente e compatto di KEUCO  
unisce un design raffinato e una 
tecnica di dosaggio ottimale per 
la disinfezione quotidiana delle 
mani a casa o sul posto di lavoro.

Disponibile come modello da tavolo in nero opaco, 
turchese, rosso e blu oppure come modello da  
parete con superficie completamente cromata, il 
dispenser di disinfettante universale è perfetto per 
case private e uffici per i quali è importante un  
ambiente ricco di stile.

SISTEMA A DOPPIA PARETE

Per un rabbocco senza problemi, 
il recipiente interno in plastica può 
essere estratto senza problemi. 
Con una capacità di 250 ml e una 
quantità erogata di 1 ml a volta, è 
adatto per i disinfettanti liquidi e 
gel in commercio.

10 MODELLO DA TAVOLO E DA PARETE 10 – 11



La 
migliore 
scelta

La rubinetteria lavabo ELEGANCE, 
oltre che bella, è anche intelligente: 
grazie al sensore l’acqua per  
lavarsi le mani scorre senza contatto. 
Una soluzione molto igienica  
sempre a disposizione nei luoghi 
dove si incontrano molte persone.

1 Moduli lavabo PLAN Integral

2 Distributore per salviette di carta PLAN

3 Spandisapone PLAN

4 Dispenser di igienizzante PLAN

5 Spandisapone liquido 

6 Pattumiera PLAN

L’ampio assortimento di accessori 
per gli spazi pubblici o semipubblici 
fonde assieme comfort igienico e 
un aspetto estetico impeccabile.  
L’assor t imento KEUCO of f re  
numerosi modelli per il lavabo o il 
WC come soluzioni a incasso nella 
parete o sospese a parete.

Nelle aree e negli edifici pubblici viene 
riconosciuta particolare importanza alla 
resistenza all’usura connessa a un design 
senza tempo. Per questo motivo, spesso 
i progettisti e installatori puntano anche 
in questo caso su KEUCO. 

RUBINETTERIE CON SENSORE E ACCESSORI
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Nota di Stampa

La straordinaria qualità delle superfici e le sottilissime sfumature di co-
lore dei nostri prodotti si lasciano riprodurre solo parzialmente per mo-
tivi tecnici di stampa. Solo i prodotti originali KEUCO trasmettono una 
sensazione ottimale. Da visionare negli show-room dei negozi specializ-
zati in sanitari. Ristampa e riproduzione, anche in estratto, solo con 
previa autorizzazione e indicazione delle fonti del produttore. KEUCO 
GmbH & Co. KG, Postfach 1365, D-58653 Hemer.

Con espressa riserva di modifiche tecniche

funzionali al progresso, modifiche necessarie di colore e design nonché erro-
ri di stampa. 

Progettazione, realizzazione e testo: KEUCO GmbH & Co. KG. Fotografia: CASA 
GmbH & Co. KG, Münster; PF Performance Medien GmbH, Menden. Stampa: 
Meinders & Elstermann GmbH & Co. KG, Belm.

KEUCO ONLINE

Venite a scoprire i 
nostri prodotti e altre 
brochure online

keuco.com

I nostri sviluppi di prodotto mirano a fare la differenza, 
che può essere insita nella funzionalità o nel design 
di prodotto oppure anche in entrambi gli aspetti, 
abbinati a una straordinaria qualità KEUCO.

KEUCO
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KEUCO GmbH & Co. KG 
Postfach 1365 
58653 Hemer 
Telefon +49 2372 904-0 
Telefax +49 2372 904-236 
info@keuco.de 
keuco.com


