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DESCRIZIONE ESTESA  

Colonna erogatrice a pedale per Hygel, gel a base alcolica pronto 
all’uso per l’igienizzazione e la detergenza delle mani utilizzabile 
ovunque senza l’impiego di acqua. 
Grazie all’aggiunta di glicerina esercita un’azione idratante sulle 
mani. 

GAMMA DI PRODOTTO   

Famiglia  Etelecare 

Linea  HYGEL 

Nome commerciale  HG01 

Ingredienti (Gel)  Acciaio inossidabile spazzolato 

   

INFORMAZIONI MATERIALE E DIMENSIONI 

Materiale  Acciaio Inox 

Altezza m 1,08  

Lato base 1 m 0,41 

Lato base 2 m 0,41  

Ingombro m2 0,17 

   

INFORMAZIONI EROGAZIONE 

Volume totale ℓ 2 

Singola erogazione g 1,65 - 1,70 

Numero medio erogazioni  800 - 900 

   

VANTAGGI   

 Erogazione precisa e senza sprechi per una rapida igienizzazione  

 Eroga fino a 900 volte 

 Semplice da ricaricare 

 Vano di ricarica apribile solo con adeguato utensile 

 Supporto solido e stabile  

 Minimo ingombro 

 Colorazione neutra adatta a tutti gli ambienti  

   

MODALITA’ D’USO   

Appore una mano al di sotto dell’erogatore. Effettuare una leggera pressione sul pedale fino al completamento della corsa. 
Strofinarsi le mani fino a completa asciugatura (ca. 30 sec). Non richiede risciacquo, evapora rapidamente. 

 

INFORMAZIONI DI SICUREZZA   

Non applicare il dispensato su cute lesa e mucose. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, lavare 
immediatamente e abbondantemente con acqua. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il 
contenitore o l’etichetta. Seguire attentamente le istruzioni e le modalità d’uso. Posizionare lontano da fiamme e scintille. Non 
fumare. In caso d’incendio usare schiuma o polvere chimica. 
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INFORMAZIONI LOGISTICHE   

Articolo 
[cod.] 

Volume 
[l] 

Quantità 
[pz] 

Peso Lordo 
[kg] 

Dimensioni 
[m] 

Codice a barre 
[EAN] 

HG01 2 1 9,40 1,08 x 0,19 x 0,29  8053323901549 

      

STOCCAGGIO   

Codice doganale   7324900010 

Paese d’origine 
 

 
Italia 

AVVERTENZE   

Per maggiori informazioni sulla sicurezza e sulla modalità di smaltimento vedere la Scheda di Sicurezza. 

   

   

   

NOTE 
Queste informazioni e le nostre indicazioni tecniche corrispondono a nostre cognizioni ed esperienze senza tuttavia costituire nostra garanzia  
in relazione ai risultati finali o responsabilità derivanti da qualsivoglia rapporto giuridico. Considerata, infatti, la molteplicità dei materiali delle 
condizioni delle movimentazioni e stoccaggio, nonchè delle condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate 
devono essere preventivamente verificate dall'utente in funzione delle sue specifiche circostanze di utilizzo. 
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