Il “Breeze” si installa
facilmente all’interno della
maggior parte delle cabine,
per un trasporto agevole e
senza costi aggiuntivi.

Consegnato con o
senza dispenser
(di serie: senza),
per permettervi di
utilizzare i vostri .

Serbatoio acqua pulita chiuso.
Rubinetto
indistruttibile, in
quanto stampato
nell’unità.

Tappo di scarico
fornito di serie.

Lavamani a 2 vasche: Il Breeze

SERBATOIO CHIUSO: PIÙ IGIENE

Il tappo con guarnizione di tenuta del
serbatoio impedisce la penetrazione di
corpi estranei e preserva lo stato di
pulizia dell’acqua. Per eliminare i
batteri ed evitare perdite per
evaporazione, si consiglia l’uso di
pastiglie di cloro.

Pompa a pedale.
Tutelate la vostra azienda e gli utenti dal rischio di
contaminazione dell’acqua pulita con il "Breeze". Il suo grande
serbatoio da 76 litri è munito di tappo richiudibile, che
mantiene l’acqua pulita. Per una pulizia a fondo, il serbatoio è
facilmente e completamente estraibile. Dotato di 2 scomparti
utenti e con un design particolarmente snello, il "Breeze" è
facilmente trasportabile all’interno della maggior parte dei
bagni chimici, pur garantendo una buona capacità.
Lo stile moderno lo rende un oggetto irrinunciabile negli eventi
di qualità. Questo punto lavamani autonomo, alto e con una
grande autonomia, riscuote notevole successo presso gli
organizzatori di eventi di prestigio. Ma il "Breeze" è altrettanto
valido sul cantiere, grazie al sistema di chiusura meccanica che
vanifica qualsiasi atto vandalico. Occupa uno spazio ridotto ed
ha 4 comode impugnature stampate nel corpo per facilitarne il
trasporto o, all’occorrenza, per metterlo al riparo di notte.

Design, robustezza, sicurezza e massima protezione
dell’acqua ne fanno il punto lavamani privilegiato degli
utenti che hanno a cuore l’igiene. Tutti buoni motivi per
scegliere Satellite come vostro fornitore per qualsiasi tipo di
lavamani.

Imagine the Possibilities

FACILE DA RICARICARE, PULIRE E
TRASPORTARE
•

Autonomo – indipendente dal bagno chimico.

DIMENSIONI

•

Colore: grigio

Peso a vuoto:
Larghezza:
Profondità:
Altezza:

•

Piastra base in un solo pezzo, protegge contro l’abrasione e
assicura più stabilità (4 fori per il fissaggio a pavimento).

•

Chiusura metallica nascosta per accedere al serbatoio acqua
pulita. Predisposizione per sistemi di chiusura del cliente.

•

2 scomparti (2 vasche). Le dimensioni del lavamani (56 cm)
consentono il lavaggio dell’intero avambraccio. Questo
requisito è già previsto dalle norme in Gran Bretagna.

•

76 litri di capacità di acqua pulita. Il tappo da 9 cm con
guarnizione di tenuta e la forma stessa del serbatoio non
consentono che l’autista aspiri l’acqua pulita con un
bocchettone di scarico sporco. Il serbatoio a scomparsa è
sorretto da una barra metallica. Rimuovendola, l'intero
serbatoio si estrae facilmente per una pulizia approfondita.

•

76 litri di acqua usata. L’acqua usata viene collocata attorno
al serbatoio dell’acqua pulita e il punto di aspirazione è
facilmente reperibile.

•

Pompa a pedale (pompa standard Satellite).

•

I distributori di asciugamani di carta sono disponibili come
accessori, così come i distributori di sapone (800 o 1000
ml). L’unità viene consegnata senza distributori, per
consentirvi di utilizzare i vostri (ampio spazio di fissaggio).

•

Rubinetto stampato nell’unità, quindi molto resistente,
pressoché indistruttibile.

•

Il serbatoio può essere chiuso con l’apposito tappo, per
consentire l’uso di tavolette di cloro per l’eliminazione dei
batteri senza perdite per evaporazione.

•

Tappo di scarico dell’acqua di 5 cm di diametro sulla base
dell’unità.

•

Simbolo e testo "Do not Drink/No Beber" stampati
nell’unità, quindi impossibili da rimuovere.

•

Autoadesivi di istruzioni e con messaggio "Do not Drink"
forniti con l’unità.

•

Possibilità di installare le proprie pattumiere per
asciugamani sui lati.

25,4 kg
56 cm
51 cm
153 cm

La pratica pompa
a pedale permette
un flusso
continuo di
acqua per il
lavaggio di mani
e avambraccia.
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