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Salute e ambiente:

Adempimento degli 
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Regolamento Europeo 
REACH
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TANK-PEDAL - piantana verniciata con pompetta a 
pedale

REACH

CODICE NOTE PESO NETTO
(kg)

DIM. (cm)
    

CONF. VOLUME
(m³)

PESO LORDO
(kg)

00PV0031 per tanica da 5 lt - misure vano porta 
tanica cm 19,2 x 13,5 x 33 h 12,2 37,5x27,5x103 1 0,13 13,8

00PV0041 per tanica da 10 lt - misure vano porta 
tanica cm 24 x 20,5 x 38 h 14,8 43x34,5x103 1 0,243 16,22

 ATTENZIONE: Tanica disinfettante non inclusa

APPLICAZIONI
Adatta agli ambienti con traffico intenso di persone per l'igienizzazione delle mani sul posto.

ECO BOX 

PRODOTTO ECOSOSTENIBILE
Prodotto realizzato con materiali separabili e quindi riciclabile a fine vita
Prodotto venduto su imballo conforme al D.Lgs 116 del 03-09-2020 inerente all’obbligo di etichettatura ambientale 
per un corretto smaltimento a fine utilizzo. Il 99% degli imballi in cartone utilizzati dall'azienda è realizzato in media 
con l’80% di carta riciclata

CARATTERISTICHE
• Il pedale permette l’erogazione del disinfettante sulle mani senza alcun contatto
• Realizzata con materiali di altissima qualità che la rendono resistente e durevole nel tempo
• Piattino salvagoccia per mantenere pulite le superfici
• Dotata di chiave che consente di chiudere il vano porta tanica garantendo un alto livello di sicurezza
• È possibile regolare la dose di erogazione da 0,6 a 2 ml

MATERIALE
Struttura: ferro verniciato
Pedale, piattino salvagoccia e beccuccio: acciaio inox

AVVERTENZE
Si raccomanda di seguire le indicazioni di utilizzo e le avvertenze riportate dal produttore del disinfettante.
Pulire regolarmente il tubetto ed eliminare eventuali residui. In caso di presenza di residui non rimovibili si raccomanda la sostituzione 
dello stesso.
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SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI
Gli articoli da noi venduti non abbisognano della certificazione di prodotto, in quanto essi corrispondono alla definizione riportata 
nel D.Lgs. 206 del 06.09.2005

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Tutti gli articoli da noi venduti sono conformi alle leggi in vigore in materia di sicurezza e coperti da polizza assicurativa 
“Responsabilità civile prodotti”

2/2


