Gamma completa di
dispenser, ricariche sapone
e gel igienizzanti

Famiglia di prodotti
PURELL® Advanced
Gel Alcolico per la
Disinfezione delle
Mani

M0017890

Una formulazione
rivoluzionaria
con un’eccezionale
efficacia antimicrobica

M0017971

M0014225

Descrizione del prodotto Codice prodotto Unità
Ricariche PURELL Advanced gel alcolico per la
disinfezione delle mani
Ricarica ADX-7™ da 700 ml

M0017890

4

Ricarica LTX-12™ da 1200 ml

M0014225

2

• U
 na detersione piacevole con efficacia clinicamente
testata1 per mantenere la pelle sana
• Contiene idratanti per mantenere sana la tua pelle
• Gel per l’igienizzazione delle mani senza risciacquo
• Uccide il 99,99% dei germi potenzialmente pericolosi
• A
 ttivo contro Coronavirus (30 secondi), secondo la norma
EN 144762
• B
 attericida secondo EN 1500 (igienizzante per mani).
Conforme alle norme EN 12791 (disinfezione chirurgica
delle mani), EN 1276 ed EN 13727, virucida secondo
EN 14476, fungicida e lievicida secondo EN13624 ed EN
1650 e micobattericida secondo EN 14348
• Efficace contro le infezioni comunitarie
• H
 a superato i test sulla contaminazione dei cibi nel rispetto
della norma EN 4120:2007
• Ideale in ambienti sanitari, in strutture ristorative, in
strutture alberghiere o per il tempo libero, sul posto di
lavoro e nelle scuole

VANTAGGI AGGIUNTIVI:
•	Grazie alla sua formulazione non lascia residui
appiccicosi ed è inodore e incolore
•	Un utilizzo costante ne aumenta l’efficacia3
•	
PURELL Advanced Gel Alcolico per
la disinfezione delle Mani è compatibile con
il lattice, i guanti in nitrile e in vinile

AZIONE
ANTIMICROBICA
DELICATA
SULLA PELLE

GOJO® Antimicrobial Plus
Sapone Schiuma per le Mani

M0019751

M0019750

M0019852

GOJO Antimicrobial Plus Sapone Schiuma per le Mani è un
sapone in schiuma per le mani senza ammonio quaternario
delicato sulla pelle ed estremamente efficace nel rimuovere
l’olio, i grassi e lo sporco generalmente presenti negli
ambienti di lavorazione degli alimenti.

ADATTO PER L’USO IN:
Locali per il trattamento di alimenti, come ristoranti, aree di accoglienza
e back-office, cucine, lavorazione di alimenti e servizi generali.

DELICATO SULLA PELLE:
• Adatto per le pelli sensibili1
• Formulazione per uso frequente
• Arricchito con un agente idratante di origine vegetale

EFFICACE:
• Efficacia ad ampio spettro (batteri, lieviti e virus2)
•	
Attivo contro Coronavirus (30 s), in conformità alla norma EN 144763
• Supera il test EN 1499 in 30 secondi
•	
Una singola erogazione dal dosatore GOJO ADX™ assicura un
lavaggio efficace delle mani a norma EN 1499

FORMULA SICURA PER LA MANIPOLAZIONE
DI ALIMENTI:
• Conforme al test di contaminazione alimentare: BS EN ISO 4120:2007
•	
Aggredisce patogeni specifici degli alimenti come Salmonella,
Listeria ed E.coli

• Non profumato e incolore

DESCRIZIONE

Codice
prodotto

Involucro

DOSATORI
Dispenser GOJO ADX-7™
- 700 ml - Grigio/Bianco

M0019751

CONTENITORI E RICARICHE PER GOJO
ANTIMICROBIAL PLUS SAPONE SCHIUMA PER
LE MANI
GOJO Antimicrobial Plus
Sapone Schiuma per le
mani - Ricarica ADX™ 700
ml

M0019750

4

PERFORMANCE
GARANTITE
DISPENSER
MANUALI

Dispenser manuali
GOJO® e PURELL®
ADX™

M0017936

M0018107

DISPENSER AFFIDABILI E SEMPLICI DA USARE PER
LAVARSI LE MANI IN TUTTA TRANQUILLITÀ
Dispenser facili da utilizzare che durano a lungo
• Garanzia illimitata sulle prestazioni GOJO
• L a manutenzione è semplice grazie all’ampia apertura
trasparente per capire subito quando sostituire la
ricarica

I dispenser GOJO e PURELL ADX sono estremamente
affidabili e facili da usare. Il loro design si abbina alla
perfezione a qualsiasi ambiente. Disponibili nel formato più
grande ADX‑12™ per facilitare la manutenzione nei luoghi
più frequentati o nel formato ridotto ADX-7™ per gli spazi
più piccoli.

• T
 ecnologia GOJO LOCK OR NOT™ – si apre utilizzando
due chiusure laterali o rimuovendo la chiave, come per
un armadietto

Codice
prodotto

•	
Ricariche GOJO SANITARY SEALED – pratiche e veloci
da inserire. Evitano i potenziali rischi di contaminazione
delle saponette

DESCRIZIONE

•	
Le ricariche GOJO SMART-FLEX™ sono facili da
sostituire ed eco-sostenibili; sono realizzate infatti in
PET riciclabile, che assicura il massimo della trasparenza
e permette di usare il 30% di materiale in meno rispetto
all’HDPE rigido

Dispenser PURELL ADX-7 – Bianco

M0017936

Vassoio antisgoccia per ADX-7 – Bianco

M0014224

•	Contenitori a comprensione controllata – ricariche in
attesa di brevetto progettate per mantenere la forma
anche se vuote

Dispenser manuali PURELL ADX

• Facili

da riciclare – la pompa rimovibile rende semplice
il riciclo

DISPENSER MANUALI

Dispenser contenenti ricariche da 700 ml di sapone in schiuma GOJO e
ricariche da 700 ml di disinfettante per le mani PURELL.
ADX-7TM

ADX-12TM

Altezza: 24,76 cm

Altezza: 29,84 cm

Larghezza: 9,53 cm

Larghezza: 11,43 cm

Profondità: 8,89 cm

Profondità: 10,16 cm

PRESTAZIONE
GARANTITA

GOJO® e PURELL® LTX™
Dispenser touch-free

M0014226

ENERGICAMENTE EFFICIENTI, AFFIDABILI
E SEMPLICI DA UTILIZZARE, I DISPENSER
MIGLIORANO L’ESPERIENZA DEL BAGNO
Dispenser touch-free LTX
•	Un sistema elettronico avanzato e privo di
problematiche, che sfrutta una tecnologia brevettata
per ottimizzare il consumo energetico
•	Una manutenzione semplice grazie all’ampia apertura
e all’illuminazione che rendono facile capire quando
occorre sostituire la ricarica
•	Tecnologia GOJO LOCK OR NOT™. Aprire utilizzando i
chiavistelli su entrambi i lati, o chiudere semplicemente
a chiave, a mo’ di armadietto
•	Ricariche GOJO SANITARY SEALED: da posizionare
a scatto, facilmente e velocemente. Protegge chi li
usa dai rischi di contaminazione legati all’utilizzo del
sapone in barre
•	Ricariche
prodotte
GOJO SMART-FLEX™

con

la

I dispenser touch-free GOJO e PURELL LTX offrono
un’eccezionale affidabilità, semplicità di utilizzo e un design
che si adatta ad ogni tipo di ambiente. Puoi scegliere tra il
formato più grande, LTX-12™, per effettuare meno ricariche
nelle aree più trafficate, e il formato mini, LTX-7™, per gli
ambienti più raccolti.
Grazie alla gamma di dispenser touch-free e ricariche GOJO
and PURELL mantenere puliti i bagni è molto più semplice.
Codice
prodotto

DESCRIZIONE
DISPENSER AUTOMATICI
Dispenser PURELL LTX-12 – Bianco

M0014226

Tecnologia

•	Contenitori non collassabili. Ricariche studiate e
brevettare per un aspetto più piacevole per tutta la
durata della ricarica
•	Semplici da riciclare grazie a una pompa rimovibile
che ne facilita un corretto riciclaggio.

Dispenser automatici GOJO e PURELL LTX
I dispenser sono disponibili in due formati contenenti ricariche di sapone in
schiuma GOJO e schiuma disinfettante mani PURELL da 700 ml o da 1200 ml.
LTX-12TM

Altezza: 26,67 cm

Larghezza: 14,6 cm

Profondità: 10,16 cm

