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SANIBOX
Il Sanibox Max è un erogatore di sanitizzante con alta capacità 
del serbatoio, progettato per essere installato in fabbricati 
di grandi dimensioni come centri commerciali, aeroporti, 
ospedali, o in qualunque altro luogo in cui ci sia un grande 
±ÿƚŸŸŅ�čĜŅųĹ±ĬĜåųŅ�ÚĜ�ŞåųŸŅĹåţ
La sua alta capacità consente di ridurre la manutenzione, 
minimizzando il numero di riempimenti della tanica, 
così da ridurre i costi operativi del personale di servizio e 
Ĭå�ĜĹƋåųųƚǄĜŅĹĜ�ÚĜ�üŅųĹĜƋƚų±�ÚåĬ�ŸåųƴĜǄĜŅ�ŸƋåŸŸŅţ

Sanibox Max is a high capacity dispenser of sanitizing chemicals, 
designed to be installed in large facilities, malls, airports, 
ĘŅŸŞĜƋ±ĬŸ��Ņų�åƴåųƼ�ŅƋĘåų�ŞĬ±Ïå�ƵĜƋĘ�±�Ú±ĜĬƼ�Ĭ±ųčå�ĜĹāƚƻ�Ņü�ŞåŅŞĬåţ
Its high capacity leads to a reduced maintenance helping to 
ĵĜĹĜĵĜǄå�Ƌ±ĹĩŸ�ĀĬĬĜĹč�ŅŞåų±ƋĜŅĹ±Ĭ�ÏŅŸƋŸ�±ĹÚ�ŸåųƴĜÏå�ĜĹƋåųųƚŞƋĜŅĹŸ

MAX
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SANIBOX
Il Sanibox Pro è un erogatore di sanitizzante con alta capacità 
del serbatoio, progettato per essere installato in fabbricati 
di grandi dimensioni come centri commerciali, aeroporti, 
ospedali, o in qualunque altro luogo in cui ci sia un grande 
±ÿƚŸŸŅ�čĜŅųĹ±ĬĜåųŅ�ÚĜ�ŞåųŸŅĹåţ
La sua alta capacità consente di ridurre la manutenzione, 
minimizzando il numero di riempimenti della tanica, 
così da ridurre i costi operativi del personale di servizio e le 
ĜĹƋåųųƚǄĜŅĹĜ�ÚĜ�üŅųĹĜƋƚų±�ÚåĬ�ŸåųƴĜǄĜŅ�ŸƋåŸŸŅţ

Sanibox Pro is a fully accessorized, high capacity dispenser 
of sanitizing chemicals, designed to be installed in large facilities, 
malls, airports, hospitals  or every other place with a 
Ú±ĜĬƼ�Ĭ±ųčå�ĜĹāƚƻ�Ņü�ŞåŅŞĬåţ
Its high capacity leads to a reduced maintenance helping
�ƋŅ�ĵĜĹĜĵĜǄå�Ƌ±ĹĩŸ�ĀĬĬĜĹč�ŅŞåų±ƋĜŅĹ±Ĭ�ÏŅŸƋŸ�±ĹÚ�ŸåųƴĜÏå�ĜĹƋåųųƚŞƋĜŅĹŸţ

PRO

Monitor 17’’



ARIES
•Aries Touch-free soap dispensing encourages better 
  hygiene in any environment and helps monitor  
  the use by controlling the amount of soap dispensed.
• Stand and dip tray avaible.
• Powered by 4 C type battery
• Il dispenser Aries automatico assicura una migliore 
   igiene in qualsiasi ambiente e aiuta a monitorare 
   l'uso controllando la quantità di sapone erogata.
• Alimentato da 4 batterie di tipo C.
• Disponibile la piantana e dispositivo antigoccia

TOUCH-FREE
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• The AriesTouch-free Sp dispensers, are made in ABS 
   and their long lasting structure guarantees ease of use
• Delivers 0.3 ml of liquid each time with 3 level adjustment 
• Powered by 3 C type battery
• stand with dip tray available

• I dispenser automatici Aries Sp sono costruiti in ABS la 
   loro solida struttura garantisce un facile utilizzo
• Eroga 0.3 ml di prodotto ad ogni azionamento
• E' possibile impostare il numeri di erogazioni ad ogni 
   azionamento da 1 a 3
• alimentato con 3 batterie di tipo C
• Disponibile la piantana e dispositivo antigoccia

ARIES 
Alta qualità, eleganza e giusto prezzo: gli erogatori di sapone 
Aries sono la soluzione ideale per l’igiene delle mani in 
ogni ambiente. Le nostre pompe innovative consentono di utilizzare 
un’ampia selezione di prodotti per la cura delle mani: 
saponi liquidi e schiuma, spray, creme e gel.
Sistema pompa e sacchetto usa e getta disponibile
per quei luoghi che richiedono un elevato livello di
igiene, come gli ospedali

High quality, elegance and fair price: the Aries soap dispensers
are ideal for hand hygiene in general. Our innovative pumps
allow the use of a large selection of hand care products including 
liquid and foam soaps, sprays, creams and gels.
Disposable medical bag system available for places
requiring a high level of hygiene such as hospitals

ARIES
TOUCH-FREE SP



•DETERGENTE A SCHIUMA CLASSICO

•Permette di generare una schiuma di qualità secca per il 

��Ĭ±ƴ±ččĜŅ�åxŅ�Ĭ±�ÚĜŸĜĹüåŸƋ±ǄĜŅĹå�ÚåĬĬå�ŸƚŞåųĀÏĜ
•Evita lo spreco dell’acqua e dei prodotti utilizzati contribuendo

  anche alla protezione dell’ambiente al controllo dei costi

•FOAM CLASSIC DETERGENT•

•Designed to generate high-quality dry foam for

  washing/dinsinfection of surfaces.

•It prevents water and chemical products waste, preserving the

  environment and reducing operational costs

FOAM
SYSTEM

EASY
•SISTEMA MANUALE PER SCHIUMA

•La funzione di apertura e chiusura è controllata dall’attivazione

  manuale della leva. Per risciacquare, il contenitore

  con il prodotto concentrato viene scollegato mediante un attacco

��ų±ŞĜÚŅ�ÏĘå�ì�ŸƋ±ƋŅ�ŞųŅčåƋƋ±ƋŅ�Şåų�ŞåųĵåƋƋåųå�ÚĜ�åýåƋƋƚ±ųå
  un getto di grande ampiezza o un potente getto diretto.

•MANUAL FOAM SYSTEM

•To rinse, the vessel containing the concentrated

  product is disconnected using a quick connector which is designed

  to obtain a full width spray or a powerful direct blast 

  when rinsing.

JET FOAMER
•GENERATORE DI SCHIUMA MOBILE

•Potente generatore di schiuma progettato per

��ŅýųĜųå�ƚĹ±�ü±ÏĜĬå�ĵŅÆĜĬĜƋºţ�8ŅųĹĜŸÏå�ƚĹ±�ŸÏĘĜƚĵ±�ÚåĹŸ±�å�±ŸÏĜƚƋƋ±Ø
  che potrebbe essere regolata con un regolatore di iniezione

  d'aria

•Alimentato ad aria compressa

•MOBILE FOAM GENERATOR

Î{ŅƵåųüƚĬ�üŅ±ĵ�čåĹåų±ƋŅų�ÚåŸĜčĹåÚ�ƋŅ�Ņýåų�å±ŸƼ
  mobility. It provides a dense and dry foam, that might be adjusted

  through an air injection regulator

•Powered by compressed air.
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• ATOMIZZATORE PORTATILE ideale per la sterilizzazione 
   e disinfezioni attraverso la nebulizzazione  di prodotti sanitizzanti.
• Corpo in plastica resistente alla corrosione adatto a una vasta 
   gamma di applicazioni.
Î�eĬƋ±�åþÏĜåĹǄ±�ÚĜ�Ĭ±ƴŅųŅ×�ŞŅųƋ±Ƌ±�ÚĜ�Ɛǈǈ�ĵĬ�±Ĭ�ĵĜĹƚƋŅ

Î�{k��e�X)�e�kaF¬)���cF��ŅýåųŸ�ųåĬĜ±ÆĬå�ŞåųüŅųĵ±ĹÏå�ƵĜƋĘ�
���ŸĜĵŞĬå�ŅŞåų±ƋĜŅĹ�±ĹÚ�ĜŸ�ĜÚå±Ĭ�üŅų�ĹåƵ�ÚĜŸĜĹüåÏƋĜŅĹ�ŸƋåųĜĬĜǄ±ƋĜŅĹţ�
• Corrosion-resistant engineered plastic body suitable for 
���±�ƵĜÚå�ų±Ĺčå�Ņü�±ŞŞĬĜÏ±ƋĜŅĹŸØ�ŞŅųƋ±ÆĬå�±ĹÚ�å±ŸƼ�ƋŅ�ƚŸåţ
Î�BĜčĘ�ƵŅųĩ�åþÏĜåĹÏƼ×�ƐǈǈĵĬ�Şåų�ĵĜĹƚƋå�āŅƵ�ų±Ƌå

SAN 01

• SISTEMA SPRAY A SPALLA regolabile in pressione è
   particolarmente robusto e progettato per spruzzare una
   soluzione detergente e / o disinfettante su terreni e
���ŸƚŞåųĀÏĜţ
Î�cŅĹ�ųĜÏĘĜåÚå�ÏŅĹĹåŸŸĜŅĹå�±Ú�±Ïŧƚ±Ø�±ųĜ±�Ņ
���åĬåƋƋųĜÏĜƋºţ�X±�Ÿƚ±�ŞŅĵŞ±�Ę±�ƚĹ±�Ï±Ş±ÏĜƋº�ÚĜ�ŞųåŸŸĜŅĹå
���ĵ±ŸŸĜĵ±�ÚĜ�Ă�Æ±ų�å�üŅųĹĜŸÏå�ŸŞų±Ƽ�ÏŅĹ�ƚĹ�čåƋƋŅ�ĀĹŅ�±�í
   metri.

• AUTONOMOUS SHOULDERING SPRAYER 
Î��Ęå�ŞųåŸŸƚųå�±ÚģƚŸƋ±ÆĬå��ec����ǈŎ�ŸŞų±Ƽåų�ĜŸ�åŸŞåÏĜ±ĬĬƼ�
   robust and designed for spraying a detergent and/or 
   disinfectant solution on soils and surfaces. 
Î��ec����ǈŎ�ÚŅåŸ�ĹŅƋ�ųåŧƚĜųå�±�ÏŅĹĹåÏƋĜŅĹ�ƋŅ�Ƶ±ƋåųØ�
���±Ĝų�Ņų�åĬåÏƋųĜÏĜƋƼţ�FƋŸ�ŞƚĵŞ�Ę±Ÿ�±�ĵ±ƻĜĵƚĵ�ŞųåŸŸƚųå�
���Ï±Ş±ÏĜƋƼ�Ņü�Ă�Æ±ų�±ĹÚ�ŞųŅƴĜÚåŸ�ŸŞų±Ƽ�ƵĜƋĘ�±�ģåƋ�ƚŞ�ƋŅ�í�ĵåƋåųŸţ�

SAN BS 01
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