
Innovative Hygiene. 

  

     

 

  
 

  
 

  
 

 

 
 

  
  
  

 

  
 

  

 
 

 
 

 
  
  

 

 
  

 
  

 

 

  
  
 

 
  

 

  
 

 
  

 

  
  
 

 
  

 

 
  

 
 

  
  
  
  

 

 
 

 
  

 

 

  
  
 

 
  

 

  

 
 

  
  
  

Hautschutz

Schutzhandschuhe

Leichte 
Verschmutzung

Mittlere bis starke 
Verschmutzung

Trocknung

Händedesinfektion

Hautpflege

Hautschutzplan

WAS WANN WOMIT WIE ANWENDUNG

handPROTECT
PURE

BRILLANT
nitrilCOMFORT

foamSOAP PURE

abrasivUNIVERSAL

multiROLL
handTUCH XB2

septDES GEL

handCREAM
PURE

• Nur auf trockenen, sauberen Händen 
anwenden

• Auf Handrücken auftragen
• Sorgfältig eincremen
• Einige Minuten einwirken lassen

• Nur auf trockenen, sauberen Händen 
anwenden

• Vorher handPROTECT PURE auftragen 
• Bei Tätigkeitswechsel erneuern
• Bei Undichtheit sofort wechseln

• Hände anfeuchten
• Reiniger dosiert auftragen
• Mit wenig Wasser aufschäumen und 

verreiben
• Mit Wasser gründlich abwaschen

• Grobschmutz mit Papier entfernen
• Reiniger dosiert auftragen und verteilen
• Mit wenig Wasser aufschäumen und 

verreiben
• Mit Wasser gründlich abwaschen

• Nach der Reinigung
• Hände sofort sorgfältig trocknen
• Nur sauberes Einmalpapier verwenden
• Keine Gebläsetrockner verwenden

• Auf trockenen, sauberen Händen anwenden
• Desinfektionsmittel dosiert auftragen
• Über die Einwirkzeit nach Standard 

Einreibeverfahren verteilen
• Nicht mit Wasser abwaschen

• Nur auf trockenen, sauberen Händen 
anwenden

• Auf Handrücken auftragen
• Sorgfältig eincremen
• Einige Minuten einwirken lassen

Vor Arbeitsbeginn
Vor Feuchtarbeiten
Vor Verwendung von Schutzhandschuhen
Vor Kontakt mit Schmutz, Fetten, Ölen
Vor hautschädigenden Tätigkeiten
Nach langen Arbeitsintervallen

Bei Kontakt mit Gefahrstoffen
Bei Reinigungsarbeiten
Bei Pflegetätigkeiten

Vor Arbeitsbeginn
Bei Verschmutzungen
Nach der Toilette
Vor Pausen
Nach Arbeitsende

Bei Verschmutzungen mit Schmierstoffen,
Brems-, Grafitstaub, Ruß
Vor Pausen
Nach Arbeitsende

Nach der Reinigung
Vor der Desinfektion

Vor Arbeitsbeginn
Nach Verarbeitung sensibler Lebensmittel
Nach der Toilette
Nach der Reinigung
Vor reinen Tätigkeiten

Nach Arbeitsende
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CARTEMANI  HAGLEITNER  
GROUP SRL. 

Via Ugo Foscolo 12
20060 Basiano (MI)

Tel. +39 02 9500431
Fax +39 02 95760507

milano@hagleitner.it

Via Josef Maria Pernter 9/a,
39044 Egna

Tel.  +39 0471 052816
Fax  +39 0471 052817

egna@hagleitner.it
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LA NOSTRA ASSISTENZA - 
IL VOSTRO PIANO INDIVIDUALE DI PROTEZIONE PER LA PELLE

• prima di iniziare a lavorare
• dopo essere stati in bagno
• dopo la pulizia
• prima di ogni attivitàSANIFICAZIONE

handCREAM PURE
6 × 450  ml nr. art. 4110710101

 · Crema mani
 · idratante, per mani curate e morbidissime
 · si assorbe rapidamente e non lascia residui, mantenendo 

il naturale equilibrio della pelle
 · priva di siliconi, parabeni, sapone, coloranti e profumi
 · nutriente e calmante per la pelle, anallergica
 · dermatologicamente testata

• al termine del lavoroCURA DELLA PELLE

Il vostro consulente d’igiene vi affianca nella creazione di un 
piano di protezione per la pelle specifico per la vostra azienda. 
Questo piano definisce quali prodotti vengono impiegati e come 
devono essere utilizzati. Le ricariche utilizzate in XIBU XL FLUID 
sono conformi alle norme sui dispositivi di protezione individuale 
(DPI). L’uso di protezioni per la pelle e l’igiene delle mani preven-
gono l’insorgere di malattie professionali della pelle, aiutando 
così anche a risparmiare sui costi.

septDES GEL
5 × 1000  ml nr. art. 4110708639

 · Sanificante mani in gel
 · a base alcolica, pronto per l’uso
 · battericida, levurocida, micobattericida, virucida
 · per la sanificazione igienica e chirurgica delle mani
 · adatto per pelli sensibili e durante la gravidanza
 · efficace in 15 secondi contro i norovirus

Benvenuti nel mondo del bagno digitale!

Impostazioni smart con l’app XIBU

L’app XIBU vi consente di personalizzare le impostazioni dei vostri dispen-

ser in base alla loro collocazione e alle funzioni che svolgono.

Full Service

Il pacchetto Full Service comprende: 

 · Consulenza, ispezione e rilevamento del fabbisogno, consegna 
e montaggio, formazione, assistenza per parti soggette a usura e 
coperchi dei dispenser e un controllo tecnico annuale

 · I dispenser XIBU hybrid includono in più il Proactive Program

In questo modo Hagleitner sa quando un apparecchio richiede un inter-

vento ed effettua in maniera proattiva la pulizia, la manutenzione e la ripa-

razione richieste dai vostri dispenser. I vostri vantaggi:

 · dispenser sempre funzionanti
 · di conseguenza, 30% in più di soddisfazione dei clienti e 25% in 

meno di costi di personale
 · servizio novità

Ricariche

Anche qui Hagleitner vi offre un’ampia gamma di soluzioni. L’elevata qualità 

dei prodotti è comprovata dai numerosi premi e certificati, tra cui l’ecolabel 

europeo e l’ecolabel austriaco, nonché da vari controlli dermatologici. I 

sanificanti di Hagleitner vengono sottoposti a una perizia approfondita e 

soddisfano senza limitazioni la normativa sui biocidi europea.

Soluzione energetica

Accumulatore, alimentatore o energyBOX – scegliete voi come alimentare 

i vostri dispenser.

DPI

La nostra pelle possiede una barriera protettiva naturale che impedisce a 

funghi, germi ed agenti patogeni di penetrare all’interno del nostro corpo. 

Il contatto coi liquidi o l’uso prolungato di guanti impermeabili e a tenuta 

d’aria indeboliscono notevolmente questo manto protettivo. Aumentano 

così i rischi di eczema e/o altre malattie della pelle. L’uso di protezioni per 

la pelle e l’igiene delle mani prevengono l’insorgere di malattie professio-

nali della pelle, aiutando così anche a risparmiare sui costi. La messa in 

atto di misure di protezione adeguate sul luogo di lavoro costituisce inoltre 

per i datori di lavoro un obbligo ai sensi delle leggi sulla tutela del lavoro. 

Hagleitner vi offre un servizio di consulenza e vi assiste nella stesura di un 

piano di protezione per la pelle specifico per la vostra azienda. Le ricariche 

utilizzate in XL FLUID sono conformi alle norme sui dispositivi di protezione 

individuale (DPI).

Dati in tempo reale 24/7

Il sistema per il bagno Hagleitner senseMANAGEMENT si avvale dei di-

spenser intelligenti XIBU per offrirvi una modalità di gestione dell’igiene 

completamente nuova. I dati di consumo di ogni singolo dispenser sono a 

disposizione in tempo reale indipendentemente dal luogo e permettono di 

gestire il personale di pulizia e di assistenza secondo le necessità effettive.

IL SISTEMA DELLA PROSSIMA GENERAZIONE

XIBU XL FLUID
 il sistema di dispenser intelligenti
  per il vostro bagno in ambito industriale

handPROTECT PURE
6 × 750  ml nr. art. 4110710005

 · Lozione dermoprotettiva
 · priva di siliconi, sapone, coloranti, profumi e parabeni
 · assorbimento rapido ed eccellenti proprietà curative
 · lascia un efficace film protettivo, durevole e molto resi-

stente all’acqua, che protegge la pelle anche quando si 
indossano dei guanti

 · pH neutro, dermatologicamente testato
 · previene le screpolature e le irritazioni della pelle

abrasivUNIVERSAL
5 × 1050 g nr. art. 4110708939

 · Lavamani abrasivo
 · detergente di media intensità con prodotti abrasivi naturali per la 

pulizia delle mani
 · efficace contro olio, grasso lubrificante, polvere dei freni e di 

grafite, ruggine
 · privo di siliconi, parabeni e sapone
 · pH neutro, dermatologicamente testato
 · privo di microplastica
 · profumo leggermente fruttato

abrasivPOWER
5 × 1050 g nr. art. 4110703439

 · Lavamani abrasivo
 · detergente intenso con prodotti abrasivi naturali per la pulizia 

delle mani
 · efficace contro gasolio e olio per macchine, grasso lubrificante, 

polvere dei freni e di grafite
 · privo di siliconi, parabeni, sapone e coloranti
 · pH neutro, dermatologicamente testato
 · privo di microplastica
 · fresco profumo di limetta

abrasivCOLOR
5 × 1050 g nr. art. 4110703239

 · Lavamani abrasivo
 · detergente speciale con prodotti abrasivi naturali per la pulizia 

delle mani
 · contiene speciali solventi dermocompatibili per rimuovere lo 

sporco dovuto a colore, dispersioni, vernici, colle e inchiostri  
per stampanti

 · privo di siliconi, parabeni e sapone
 · pH neutro, dermatologicamente testato
 · conforme IFRA, adatto anche per i soggetti allergici
 · privo di microplastica
 · profumo di mela verde

creamSOAP PURE
5 × 1050  ml nr. art. 4110701339

 · Lavamani
 · privo di siliconi, sapone, coloranti, profumi e parabeni
 · cremoso e di alta qualità, per sporco da leggero a medio 

/ variabile 
 · produce una schiuma soffice e lascia le mani pulite e ben 

curate
 · idratante e conforme IFRA
 · pH neutro, dermatologicamente testato

creamSOAP PREMIUM
6 × 450  ml nr. art. 4110709701

 · Lavamani
 · cremoso e di alta qualità, per sporco da leggero a medio 

/ variabile
 · produce una schiuma soffice e lascia le mani pulite e ben 

curate
 · privo di siliconi e parabeni
 · idratante e conforme IFRA
 · pH neutro, dermatologicamente testato
 · delicato profumo di fiori

• �per�lo�sporco�dovuto�a�olio,�grasso�lubrificante,�
polvere�dei�freni�e�di�grafite,�ruggine

• prima delle pause
• al termine del lavoro

PULIZIA DELLA 
PELLE

• prima di iniziare a lavorare
• prima e dopo i lavori in ambienti umidi
• prima dell’utilizzo di guanti di protezione
• prima del contatto con sporco, grassi, oli
• prima di attività che danneggiano la pelle

PROTEZIONE DELLA 
PELLE

• prima di iniziare a lavorare
• in presenza di sporco
• dopo essere stati in bagno
• prima delle pause
• al termine del lavoro

PULIZIA DELLA 
PELLE



analog
L’erogazione di creme e lavamani 
per la protezione della pelle e per 

l’igiene delle mani avviene in modo 
meccanico.

• Erogazione meccanica
• Regolazione manuale delle 

quantità

hybrid
Eroga senza contatto sanificanti, 

prodotti per la protezione della pelle, 
prodotti per la pulizia e la cura delle 

mani e dati.

• Erogazione senza contatto
• Stato di ricarica digitale
• Impostazioni di erogazione 

mediante app XIBU
• Indicazione dei consumi digitale
• Massimo standard tecnologico

MAI VUOTI E SEMPRE A DISPOSIZIONE

UTILIZZO SEMPLICE

PRODOTTO AUSTRIACO DI QUALITÀ 

MANUTENZIONE PROATTIVA 

Semplice.
 Intelligente.

Sempre.

I sistemi dispenser e le ricariche di Hagleitner vengono sviluppati e  
fabbricati a Zell am See, in Austria.

I dati raccolti dai dispenser vi consentono di realizzare una manutenzione 
proattiva. I vostri dispenser rimangono così sempre a disposizione, pronti 
per l’uso.

Grazie agli innovativi sistemi di riserva e al monitoraggio in tempo reale dei 
dispenser, l’erogazione è garantita in ogni momento.*

* solo per XIBU XL hybrid

Un sistema studiato in ogni dettaglio garantisce un funzionamento tanto 
semplice quanto perfetto dei dispenser, sia in fase di utilizzo che di ricarica. 

Con il sistema brevettato vacuumBAG si produce fino al 95% in 
meno di rifiuti rispetto ai prodotti della concorrenza. Per cominciare, 
una nostra ricarica viene consumata fino all’ultimo residuo, men-
tre altri sistemi contengono avanzi di prodotto non utilizzati fino al 

13% e oltre. La pellicola di imballaggio del vacuumBAG è inoltre 
spessa pochi micrometri e pesa solo 21 grammi. In un container 
standard dei rifiuti c’è perciò spazio per oltre un milione di  
vacuumBAG.

XIBU XL FLUID hybrid

XIBU XL FLUID analog

XL SPACER KIT    nr. art. 4111222100

DISPENSER INDUSTRIALE PER LA PROTEZIONE 
DELLA PELLE E L’IGIENE DELLE MANI  
per i dispositivi di protezione individuale (DPI)

A × L × P: 292 × 154 × 129 mm
• Erogazione senza contatto
• Grande serbatoio di riserva
• Amplissimo raggio d’azione
• Ricariche prive di microplastica
• Ricarica semplice e sicura grazie all’innovativo sistema vacuumBAG
• Struttura robusta e fatta per durare a lungo
• Impiego versatile
• Finestrella per le etichette per una distinzione chiara e semplice tra i  

prodotti – per gli utenti e per il personale di assistenza
• Con protezione da spruzzi d’acqua (IP 54)*
• Invia dati di esercizio
• Quantità di erogazione regolabile mediante l’app XIBU
• Alimentazione elettrica a scelta tramite energyBOX M, accumulatore  

ricaricabile o adattatore di rete
• Indicatore di livello di riempimento elettronico – luce lampeggiante a LED
• Massimo standard igienico nel settore industriale
• Design elegante
• A scelta in bianco o in nero
• Chiudibile a chiave 

 
*solo in combinazione con rechargePOWER hybrid

A × L × P: 329 × 154 × 137 mm
• Erogazione meccanica
• Quantità di erogazione regolabile
• Ampio raggio d’azione
• Ricariche prive di microplastica
• Ricarica semplice e sicura grazie all’innovativo sistema vacuumBAG
• Struttura robusta e fatta per durare a lungo (pulsanti compresi)
• Impiego versatile
• Finestrella per le etichette per una distinzione chiara e semplice tra i pro-

dotti – per gli utenti e per il personale di assistenza
• Con protezione da spruzzi d’acqua
• Quantità di erogazione regolabile
• Massimo standard igienico nel settore industriale
• Design elegante
• A scelta in bianco o in nero
• Chiudibile a chiave

• Assicura le distanze corrette e l’estetica ideale per il montaggio in serie
• Elementi di raccordo per max. cinque dispenser XIBU XL FLUID
• Con canalizzazione integrata per il cavo a Y combiCABLE in caso di 

alimentazione a corrente

white 
nr. art. 4110302350

white 
nr. art. 4110302450

black 
nr. art. 4110302367

black 
nr. art. 4110302467

A voi 
la 

scelta. 

energyBOX M 

Con l’energyBOX optate per una soluzione energetica innovativa e sostenibi-
le. Hagleitner ritira il vostro energyBOX scarico e lo riallestisce secondo criteri 
ecologici.

powerPACK ADAPTER hybrid 

Una volta collegato alla corrente, il powerPACK ADAPTER hybrid fornisce 
energia ai vostri dispenser XIBU hybrid in modo continuo. Montata a parete 
o provvista di cavo per la presa di corrente, questa soluzione energetica vi 
garantisce una sicurezza costante.
In caso di utilizzo molo frequente e simultaneo di più dispenser vi consigliamo 
il powerPACK BOX. 

rechargePOWER

Il rechargePOWER vi assicura una completa autonomia nell’alimentazione dei 
vostri dispenser XIBU hybrid. Una volta scarichi, fino a due rechargePOWER 
possono essere facilmente ricaricati nella powerSTATION.  
Con powerSTATION extension è possibile caricare fino a otto accumulatori 
contemporaneamente.

La vostra energia - 
La vostra flessibilità
Hagleitner vi offre tre opzioni energetiche sempli-
ci e sicure per una gestione economica dei vostri 
dispenser XIBU hybrid. A voi la scelta.

Bianco o nero. 

APP XIBU senseMANAGEMENT

I vostri bagni sotto 
controllo

Basta un’occhiata allo smar-
tphone per avere a disposizione 
preziosi dati sui vostri dispenser: 
informazioni su livelli di ricarica, 
alimentazione elettrica e necessi-
tà di manutenzione. 
 
 

• 25% in meno di costi di 
assistenza

• 30% in più di utenti soddi-
sfatti

Tutti i dati - sempre  
aggiornati in tempo reale.

Grazie al rilevamento dati 
automatico potete richiama-
re i vostri dati in tempo reale, 
sempre e dovunque. Le analisi 
fornite direttamente dal sistema 
vi consentono di pianificare una 
gestione efficiente delle vostre 
risorse. Trovate queste informa-
zioni e molto altro su  
www.hygieneportal.com.

• Ottimizzazione della vostra 
sequenza dei processi

• Qualità garantita in bagno

Il vostro bagno - Il vostro design

I vostri dati - Le vostre informazioni


