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Sanificazione delle mani
  HAGLEITNER dona sicurezza!
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Dispenser con gel sanitizzante
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Tutti i nostri prodotti si adattano in maniera ottimale ai nostri dispenser 
e forniscono cosi una combinazione perfetta, per un dosaggio sicuro 
del sanificante mani. Il fatto che HAGLEITNER realizzi al suo interno 
tutto, dallo sviluppo fino alla completa realizzazione del dispenser, 
rende i sistemi di erogazione imbattibili. Offriamo la costruzione di 
dispenser innovativi, progettati, sviluppati e prodotti con estrema pre-
cisione in loco. 

Le mani hanno il ruolo più importante nella trasmissione dei germi pa-
togeni. Si ha una buona sensazione quando si può fare affidamento 
su prodotti che agiscono velocemente e allo stesso tempo curano la 
pelle. Diamo valore alla sicurezza. Per questo motivo i nostri prodotti 
hanno dei certificati riconosciuti a livello internazionale, nel rispetto 
di tutte le norme EN. Anche questo Vi garantisce la sicurezza di cui 
avete bisogno.

VANTAGGI
n Dispenser igienici senza contatto

n Nessuna preparazione dei dispenser è necessaria

n Mai vuoto grazie all‘indicatore di livello e al serbatoio 
      di riserva

n Prodotto di qualità austriaco

n Superfici facili da pulire

n Il design moderno riflette l‘elevato standard di igiene

n Compatibile con il senseMANAGEMENT HAGLEITNER

n Alimentazione a batterie, ma è possibile anche  
      un‘ alimentazione diretta

n Quantità di erogazione regolabile 

n Opzioni di posizionamento flessibili

n Tutti dispenser XIBU sono abbinati tra di loro
 

VANTAGGI
n Ben tollerato dalla pelle

n Perizia dermatologica

n Elencato negli standard VAH / ÖGHMP

n Rispettano tutte le norme EN

n Sviluppati secondo i criteri del regolamento europeo 
      sui prodotti biocidi

n Privo di siliconi, parabeni, principi attivi di lunga durata 
      e coloranti

Sanificazione delle mani – XIBU

Sorveglianza della quantità / dell‘erogazione
Saranno usati davvero 3 ml di sanificazione delle mani per 
ottenere un tempo di posa di 30 secondi?  HsM Vi aiuta a 
ottimizzare la qualità della sanificazione delle mani.

Trasparenza dei costi
HsM può comunicarVi esattamente il consumo di ogni sin-
golo dispenser. Anche del sapone, degli asciugamani di car-
ta e della carta igienica.

Opzioni di valutazione individuale
Grazie al tasto otterrete il numero delle erogazioni per ogni 
tipo di dispenser, suddiviso per area - in maniera semplice 
e veloce!

Informazioni in tempo reale senza controllo diretto - 24/7
Risparmiate tempo e sforzo di accompaganre i colleghi:
Controllate l‘andamento dell‘utilizzo online, senza disturbare 
il flusso regolare di lavoro 

Aumento delle performance nel primo anno di almeno 
20 punti percentuali
Riceverete da HAGLEITNER HYGIENE  un supporto obbiet-
tivo e completo per il Vostro team di Igiene e aumenterete le 
Vostre performance sopra la media.

Solo ciò che si può misurare, si può pianificare e migliorare!

XIBU disinfectTABLE
art. nr. 411060045000

XIBU XL disinfectTABLE
art. nr. 411060095000

Supporto da tavolo per il dispenser XIBU 
con salvagoccia integrato.

XIBU disinfectWALL
art. nr. 411060055000

Salvagoccia per dispenser per il montag-
gio a muro protegge il vostro pavimento 
dalle gocce del prodotto sanitizzante.

XIBU disinfectFLOOR
art. nr. 411060035000

Colonna ideale per posizionare il dispen-
ser sanitizzante ovunque. Ideale per gli 
ingressi p.e. ristoranti, alberghi, case di 
cura, banche, centri congressi, etc.

XIBU CROWN
art. nr. 411120636700

Supporto per etichetta nella parte superi-
ore del dispenser XIBU senseFOAM (XIBU 
LABEL).

XIBU display
art. nr. 490060230000

Cappuccio per il dispenser di 
sanificazione con le istruzioni per la 
sanificazione delle mani

XIBU CROWN DISINFECT
art. nr. 411120635000

Supporto per etichetta nella parte superi-
ore del dispenser XIBU senseDISINFECT 
(XIBU LABEL).
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septLIQUID SENSITIVE  6 x 700 ml art. nr. 4110705804

n Sanificazione igienica e chirurgica 
n Efficace contro Norovirus e Rotavirus 
n adatto alle persone con pelle sensibile
n privo di profumo e coloranti

septLIQUID PLUS 6 x 700 ml  art. nr. 4110704603

n Virucida secondo EN 14476
n Agisce contro i Norovirus entro 15 secondi
n Senza principi attivi di lunga durata
n Eccezionale compatibilità cutanea 

XIBU senseDISINFECT 
Dispenser senza contatto per sanificazione delle mani sotto forma liquidaart. nr. 4110600250

Lo XIBU senseDISINFECT è stato progettato appositamente per l‘uso ospedaliero. Emette il gel sanitiz-
zante in quantità diverse: più quantità avete nella Vostra mano, più lungo è il tempo di posa per far evapo-
rare il prodotto. Inoltre il dispenser non ha bisogno di alcuna preparazione- grazie all‘involucro ermetico, 
un sistema di erogazione chiuso e il suo materiale plastico antibatterico.

Sanificazione e pulizia delle mani con un solom prodotto. Specialmente per le zone in cui l‘igienizzazione 
e la sanificazione delle mani intervengono in parallelo. I prodotti sanificanti privi di alcool sono adatti nelle 
vie di fuga o aree in cui i pazienti non dovrebbero avere alcun contatto con prodotti alcolici. Ideale anche 
per i bagni / toilette, invece del sapone normale, per evitare contagi di germi in altre aree.

XIBU senseFOAM 
Dispenser senza contatto per sanificazione delle mani sotto forma schiuma  art. nr. 4110201050

Lo XIBU XL senseFLUID è adatto all‘utilizzo nei luoghi ad alta frequenza, in cui è richiesta un‘eroga-
zione veloce del prodotto. Grazie alla protezione dagli spruzzi d‘acqua può essere utilizzato anche 
nei luoghi umidi. In combinazione con il septDES GEL sanificante per le mani il dispenser offre una 
protezione contro i norovirus tutto l‘anno. 

XIBU XL senseFLUID 
Dispenser senza contatto per sanificazione della mani sotto forma del gel.art. nr. 4110301070

septDES GEL  art. nr. 4110708639

n Gel pratico per gli utenti inesperti 
n Virucida secondo EN 14476 
n Agisce in 15 secondi contro i norovirus 
n Eccellenti proprietà protettive 
n perfetto in combinazione con gli altri dispenser XIBU-XL 
      per la cura della pelle

septDES GEL agisce

Sanitizzazione mani 
secondo ÖGHMP/VAH/EN 1500

konz. 30 Sek.

Sanitizzazione mani chirurgica
secondo ÖGHMP/VAH/EN 12791

konz. 90 Sek.

Tubercolosicida, microbattericida  – Medicina umana
secondo EN 14348

konz. 15 Sek.

Agisce contro virus
secondo EN 14476

konz. 60 Sek.

Agisce contro norovirus (MNV)
secondo EN 14476

konz. 15 Sek.

septDES FOAM  6 x 600 ml art. nr. 4110708703

n Schiuma priva di alcool per la sanificazione delle mani  
      secondo la norma EN 1500
n Può essere usato come sapone con acqua secondo  
      EN 1499 
n Per il lavaggio del corpo in presenza di germi  
      multiresistenti (MRSA, VRE) secondo EN 13727
n Può rimanere sulla pelle senza essere lavata
n Rilascia un delicato profumo di arance

septDES FOAM agisce

Lavaggio della mani igienizzante
secondo ÖGHMP/VAH/EN 1499

konz. 30 Sek.

Sanitizzazione mani
secondo ÖGHMP/VAH/EN 1500

konz. 60 Sek.

Battericida – Medicina umana
secondo EN 13727

konz. 15 Sek.

Levurocida, Funghicida – Medicina umana
secondo EN 13624

konz. 15 Sek.

Efficace contro i virus
secondo RKI/DVV

konz. 60 Sek.

septLIQUID SENSITIVE agisce

Sanitizzazione man secondo standard ÖGHMP/VAH/EN 1500 konz. 30 Sek.

Sanitizzazione mani chirurgica secondo standard ÖGHMP/VAH/EN 12791s konz. 90 Sek.

Tubercolosicida, microbattericida secondo EN 14348 konz. 30 Sek.

Agisce contro virus secondo RKI/DVV konz. 15 Sek.

Agisce contro virus secondo EN 14476 konz. 15 Sek.

Agisce contro norovirus (MNV) secondo EN 14476 konz. 60 Sek.

Agisce contro rotavirus secondo EN 14476 konz. 15 Sek.

septLIQUID PLUS agisce

Sanitizzazione man secondo standard ÖGHMP/VAH/EN 1500 konz. 30 Sek.

Sanitizzazione mani chirurgica secondo EN 12791 konz. 90 Sek.

Agisce contro rotavirus secondo EN 14476 konz. 30 Sek.

Agisce contro norovirus (MNV)  secondo EN 14476 konz. 15 Sek.

Agisce contro virus secondo EN 14476 konz. 60 Sek.

septDES FOAMSOAP  6 x 600 ml art. nr. 411070960300

n Sapone sanitizzante per il lavaggio igienico delle mani  
      secondo la norma EN 1499
n Ideale come sapone per i bagni pubblici e bagni del personale
n Privo di alcool, protegge la pelle dalla disidratazione
n Profumazione a base di pompelmo e lascia la pelle morbida

septDES FOAMSOAP agisce. 

Lavaggio della mani igienizzante
secondo EN 1499

konz. 60 Sek.


