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intelligent balanced unique

BRILLANT latexCOMFORT

handPROTECT PURE

BRILLANT nitrilCOMFORT

foamSOAP PREMIUM

BRILLANT nitrilX-TREME

foamSOAP PURE

abrasivCOLOR

septDES GEL

handCREAM PURE

multiROLL handTUCH X Premium

multiROLL handTUCH X2

multiROLL handTUCH XB2

multiROLL handTUCH X1

BRILLANT nitrilSTYLE

foamSOAP

abrasivUNIVERSAL

septLIQUID SENSITIVE

BRILLANT vinylSTRETCH

septDES FOAMSOAP

abrasivPOWER

septLIQUID PLUS

creamSOAP PURE

creamSOAP PREMIUM
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IL PROGRAMMA DI PROTEZIONE DELLA PELLE
 PANORAMICA DELLE INFORMAZIONI

Il vostro consulente HAGLEITNER creerà insieme a voi un 
programma di protezione della pelle per la vostra azienda, 
nel quale viene definito quali prodotti vengono utilizzati e 
in che modo sono da utilizzare. Le ricariche utilizzate nello 
XIBU XL senseFLUID sono conformi alle norme sui dispo-

sitivi di protezione individuali (DPI). L'uso di protezioni per 
la pelle e l'igiene delle mani previene malattie professiona-
li della pelle e aiuta così a risparmia-re sui costi.

 prima di iniziare a lavorare
 prima di 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
 dopo lunghi intervalli dal lavoro

 al contatto con sostanze pericolose
 durante lavori di pulizia
 durante attività curative

 prima di iniziare a lavorare
 in caso di sporco
 dopo essere stati in bagno
 prima della pausa
 al termine del lavoro

 per la rimozione di oli, grassi, polvere 
 dei freni e grafite, fuligine, olio delle 
 macchine, colore, vernice, materiale  
 adesivo e inchiostro
 prima della pausa
 al termine dei lavori

 dopo la pulizia
 prima della sanificazione

 prima di iniziare a lavorare
 dopo essere stati in bagno 
 dopo la pulizia
 prima di attività che richiedono  
 mani pulite

 al termine del lavoro

  da usare solo su mani asciutte  
e pulite

 applicare  sul dorso della mano
 incremare accuratamente
 lasciare agire per qualche minuto

  da usare solo su mani asciutte  
e pulite

 applicare handPROTECT
 rinnovare l'applicazione al  
 cambio attività
 sostituire immediatamente se  
 non sono stagni

  eliminare lo sporco con  
l'asciugamano

  bagnare le mani e applicare il  
lavamani dosato

  strofinare le mani aggiungendo  
poca acqua

 risciacquare accuratamente con acqua

 eliminare lo sporco con l'asciugamano
  bagnare le mani e applicare il  

lavamani dosato
  strofinare le mani aggiungendo  

poca acqua
 risciacquare accuratamente  
 con acqua

 dopo la pulizia
 asciugare accuratamente le mani
 usare solo asciugamani  
 monouso puliti
 non usare asciugamani ad aria

  da usare solo su mani asciutte  
e pulite 

  dosare l'igienizzante
  frizionare il prodotto per la durata  

di tempo raccomandata in base  
alle linee guida previste

 non risciacquare con acqua

  da usare solo su mani asciutte  
e pulite

 applicare sul dorso della mano
 incremare accuratamente
 lasciare agire per qualche minuto

QUANDO CON COSA COMECOSA

Protezione della pelle

Guanti di protezione

Pulizia della pelle

Pulizia della pelle

Asciugatura

Sanificazione delle mani

Cura della pelle

XIBU XL senseFLUID
 UN TUTTOFARE

UNO DOPO L'ALTRO FORMANO UNA SERIE

I dispenser XIBU XL senseFLUID possono essere montati in serie. A questo 
scopo sono disponibili gli XIBU XL combiKIT muniti di raccordi tra i dispen-
ser e il cavo a Y combiCABLE per l'alimentazione di corrente (a scelta a 
batteria o a corrente di rete). I prodotti necessari per l'igiene delle mani si 
presentano in modo chiaro e ordinato.

UNO PER TUTTO

Il dispenser XIBU XL senseFLUID funziona secondo il principio della mas-
sima efficienza. Ogni ricarica è perfettamente studiata per il suo specifico 
uso. Il risultato è un assortimento compatto, che copre tutti gli ambiti dell’igiene 
professionale delle mani.

ALLA MASSIMA POTENZA

Lo XIBU XL senseFLUID non è soltanto robusto e resistente all'acqua, ma 
offre anche un'erogazione rapidissima e una modalità a risparmio energetico 
per periodi con bassa frequenza di utilizzo. In base al prodotto, una ricarica 
eroga fino a 1.000 dosaggi. Grazie all'erogazione controllata è garantito un 
utilizzo parsimonioso. La quantità erogata dal dispenser  può essere regola-
ta secondo necessità.

RICARICHE – IMPOSSIBILE CONFONDERLE

Le varie tipologie di ricariche vengono conservate in vacuumBAG di poco 
ingombro e facili da sostituire. Ricarica e dispenser sono contrassegnati con 
gli stessi colori in modo da escludere la possibilità di confusione. Grazie a 
una speciale tecnica di erogazione, la ricarica non viene contaminata da 
germi.

PANORAMICA COMPLETA CON senseMANAGEMENT

XIBU XL senseFLUID può essere munito di HAGLEITNER  
senseMANAGEMENT. Il livello di riempimento e di carica della bat-
teria sono disponibili in formato digitale su smartphone, tablet o PC. 
Così saprete esattamente quando è necessaria la ricarica e potrete 
ottimizzare la gestione del magazzino e la manutenzione.

Con il vacuumBAG brevettato si  
produce fino al 95% in meno di rifiuti 
rispetto ai prodotti di altre case  
produttrici. Questo si deve già soltan-
to al fatto che una nostra ricarica  
viene consumata fino all'ultimo resi-
duo, mentre altri sistemi contengono 

residui non utilizzati del 13% e più. 
La pellicola di imballaggio del  
vacuumBAG è spessa pochi microme-
tri e pesa solo 21 grammi. In un 
container standard dei rifiuti c'è per-
ciò spazio per oltre un milione di va-
cuumBAG.

XIBU XL senseFLUID 
white  Art.-Nr. 4110301070 
black   Art.-Nr. 4110301067
H x L x P: 29,5 x 15,5 x 11,8 cm
Dispenser senza contatto, resistente all’acqua, con design XIBU per l’erogazione 
di prodotti per la protezione, la pulizia, la cura o la sanificazione della pelle.  
Un indicatore di livello a LED indica il livello della ricarica del dispenser e di 
carica della batteria. Dosaggio regolabile. La tecnologia senseTECHNOLOGY 
garantisce una rapida erogazione del prodotto negli orari di punta. Possibilità 
di montaggio in serie con XIBU XL combiKIT.

XIBU XL senseFLUID
 INFORMAZIONI PER L'ORDINE

ACCESSORI DEL DISPENSER

BATTERIE del sistema di tipo C, 2 pz./confezione,  
Art.-Nr. 4111201200

powerPACK in, Art.-Nr. 4111203100
powerPACK ex, Art.-Nr. 4111202400
Presa dell’alimentatore in versione a incasso o a parete per il  
funzionamento senza batterie del dispenser XIBU XL senseFLUID.  
Lunghezza cavo 150 cm. 

powerPACK BOX, Art.-Nr. 4111204700
Alimentatore per funzionamento senza batterie del dispenser  
XIBU XL senseFLUID con uso simultaneo e molto frequente di più dispenser.  
Il collegamento dell’alimentatore al dispenser deve essere posato 
dall’elettricista.

Cavo a Y combiCABLE, 4 pz./confezione, Art.-Nr. 4111204600
Il cavo a Y combiCABLE alimenta la corrente ai dispenser XIBU XL  
senseFLUID montati in serie. Sul primo dispenser, il cavo a Y combiCABLE 
viene collegato alla corrente per mezzo di un alimentatore a 12 Volt.

XIBU XL combiKIT, 1 set/confezione, Art.-Nr. 4111204500
XIBU XL combiKIT è un set di raccordi per il montaggio in serie fino  
a cinque dispenser XIBU XL senseFLUID. Incluso pozzetto di distribuzione 
cavi per l’utilizzo del cavo a Y combiCABLE.

Vi offriamo non solo consulenza personalizzata nella scelta dei prodotti,  
ma montiamo anche lo XIBU XL senseFLUID nel luogo di installazione  
desiderato e siamo a vostro fianco come partner per tutte le questioni lega-
te all’igiene. Vi aiutiamo inoltre nell’addestramento dei vostri collaboratori  
o vi forniamo la documentazione per i corsi di formazione.

SEMPLICE SOSTITUZIONE 
DELLE BATTERIE
La sostituzione delle batterie avviene in  
pochi secondi, grazie allo scomparto facile da 
raggiungere ed estraibile.

RESISTENTE ALL’ACQUA
L’intero dispenser è resistente all’acqua e può 
essere pulito senza fatica con l’idropulitrice 
ad alta pressione.

senseMANAGEMENT
Con la tecnologia optional senseMANAGE-
MENT potete leggere in forma digitale i livelli 
di riempimento e la carica delle batterie e ot-
timizzare così la manutenzione.

EROGAZIONE ULTRARAPIDA
XIBU XL è dotato di una tecnica di erogazione 

ultrarapida che si attiva in automatico nelle 

ore di punta.

„MAI VUOTO“
Un serbatoio di riserva assicura che il funzio-

namento resti garantito anche se il vacuumBAG 

è vuoto.

MONTAGGIO IN 
SERIE FLESSIBILE 
Con lo XIBU XL combiKIT si possono monta-
re e alimentare a corrente più dispenser uno 

accanto all’altro.

UNO PER TUTTI 
XIBU XL può essere usato per: protezione 

della pelle, lavamani, lavamani abrasivi, sani-

ficanti e creme per le mani. 

SENZA CONTATTO
L’erogazione avviene rapidamente e  

senza contatto. Basta tenere le mani sotto il 

dispenser.
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XIBU XL senseFLUID
 Protezione e igiene delle mani

L e g g e r o

 M e d i o 
D i f f i c i l e 

Per ricevere informazioni e ordinare ricariche: utilizzate l'App HAGLEITNER 
scanME

E' sufficiente scansire il codice a barre  
apposto sul prodotto oppure sul folder  
ed ordinarlo singolarmente
Accesso a tutte le informazioni sul prodot-
to e certiticazioni

Aiuto nella gestione delle scorte

In 16 lingue

DOWNLOAD 
DELL'APP



creamSOAP PURE

creamSOAP PREMIUM

abrasivUNIVERSAL
SOAP

abrasivPOWER
SOAP

abrasivPOWER
SOAP

Hygienic hand disinfection  acc. to EN 1500 30 sec.
Surgical hand disinfection  acc. to EN 12791 90 sec.
Contact time for virus inactivation  60 sec.
Contact time for tuberculosis germs  60 sec.
Contact time for noro viruses  15 sec.

septDES GEL
DISINFECTION

handCREAM PURE

IL GUANTO INVISIBILE – handPROTECT PURE  
6 x 750 ml, Art. Nr. 4110710005

Questa lozione dermoprotettiva si assorbe rapidamente, 
lenisce la pelle e lascia un efficace film protettivo sulla 
pelle, come un guanto invisibile. Senza siliconi e neutra 
sulla pelle, con eccellenti caratteristiche per prendersi cura 
delle mani. Dermatologicamente testata. pH neutro, as-
senza di profumo, senza sapone, senza coloranti e senza 
parabeni. Previene l'irritazione e la screpolatura della 
pelle.

SI ABBINA PERFETTAMENTE AI PRODOTTI  
HAGLEITNER PER LA SANIFICAZIONE

La combinazione con i nostri prodotti di sanificazione 
SeptDES GEL e SeptLIQUID SENSITIVE garantisce una 
protezione perfetta ed una sanificazione efficace  al cento 
per cento. Sanificando le mani più volte al giorno, utiliz-
zando handPROTECT PURE, le stesse vengono protette 
in maniera ottimale contro l'irritazione della pelle.

USO
La lozione dermoprotettiva viene erogata sulle mani pulite 
e asciutte. Frizionare con cura la lozione sulle mani. Ripe-
tere l’applicazione dopo lunghi intervalli di lavoro o dopo 
un intenso contatto con l’acqua.

AMBITI DI UTILIZZO
Industria e artigianato, specie nell’ambito della salute  
e della prevenzione, oltre alla ristorazione e al settore al-
berghiero.

 prima di iniziare i lavori

 prima e dopo i lavori in ambienti umidi

 prima dell’uso di guanti protettivi

 prima del contatto con sporco, grassi, oli

 prima di attività che danneggiano le mani

PROTEZIONE DELLA PELLE

LAVAMANI – creamSOAP PURE 
5 x 1050 ml, Art. Nr. 4110701339

Denso, pregiato lavamani per un tipo di sporco da leggero a 
medio o per tipi di sporco variabili: senza profumazioni e co-
loranti. Garantisce mani pulite e curate e impedisce la disidra-
tazione della pelle. Aspetto perlaceo. Dermatologicamente 
testato. Senza siliconi, senza sapone e senza parabeni. pH 
della pelle neutro. Ha ottenuto il certificato Ecolable Europeo.

LAVAMANI – creamSOAP PREMIUM 
6 x 450 ml, Art.-Nr. 4110709701

Sapone denso, di alta qualità, per sporco di tutti i giorni, 
cartuccia sottovuoto. Genera una morbida schiuma e 
garantisce mani pulite e ben curate. Impedisce la disidra-
tazione della pelle. Privo di parabeni e siliconi. Profumo 
floreale delicato. Dermatologicamente testato, pH della 
pelle neutro. Conforme certificazione IFRA e antiallergico. 
Provvisto di marchio Ecolabel UE.

 prima di iniziare a lavorare

 in presenza di sporco

 dopo essere stati in bagno

 prima delle pause

 al termine del lavoro

USO
La dose di lavamani viene erogata sulle mani sporche in-
umidite. Insaponare accuratamente con acqua fino  
a sciogliere lo sporco. Passare sotto acqua tiepida  
e sciacquare bene.

AMBITI DI UTILIZZO 
Particolarmente indicato per la ristorazione e il settore al-
berghiero, per l’industria e l’artigianato.

PULIZIA DELLA PELLE

PER SPORCO FORTE – abrasivPOWER  
5 x 1050 ml, Art. Nr. 4110703439

Agisce contro diesel e olio per macchine, olio lubrificante, 
polvere dei freni e di grafite. Dermatologicamente testato. 
pH neutro, senza siliconi, senza saponi. Senza coloranti. 
Profumo di limone. Con microgranuli. Senza parabeni. 
Senza microplastica. Conforme certificazione IFRA.

DETERGENTE SPECIALE – abrasivCOLOR  
5 x 1050 ml, Art. Nr. 4110703239

Agisce contro  colori, dispersioni, vernici, colle e inchiostri 
per stampanti. Dermatologicamente testato. pH neutro, 
senza siliconi, senza saponi. Profumo di mela verde. Con 
microgranuli. Senza parabeni. Senza microplastica. Confor-
me certificazione IFRA.

PER SPORCO MEDIO – abrasivUNIVERSAL  
5 x 1050 ml, Art. Nr. 4110703339

Agisce contro olio, olio lubrificante, polvere dei freni e di 
grafite, ruggine. Dermatologicamente testato. pH neutro, 
senza siliconi, senza saponi. Profumo leggermente fruttato. 
Con microgranuli. Senza parabeni. Senza microplastica. 
Provvisto di marchio Ecolabel UE.

  in presenza di sporco dovuto a olio, olio 
lubrificante, polvere dei freni e di grafite, 
ruggine

 prima delle pause

 al termine dei lavori

USO
I detergenti abrasivi vengono erogati sulle mani 
sporche asciutte. Frizionare bene con acqua fino a 
sciogliere lo sporco. Insaponare con acqua tiepida 
e sciacquare bene.

AMBITI DI UTILIZZO
Particolarmente adatto nelle attività industriali, per 
es. autofficine, nell’industria metalmeccanica, nel 
settore delle verniciature industriali e nelle tipogra-
fie.

PULIZIA DELLA PELLE

SANIFICAZIONE DELLE MANI –  
septDES GEL 5 x 1000 ml, Art. Nr. 4110708639

Gel sanificante per mani, virucida, alcolico, da ap-
plicare sulla pelle. septDES GEL è senza profuma-
zioni, particolarmente dermocompatibile e privo di 
principi attivi cumulanti a lungo termine, che depo-
sitandosi sulla pelle possono provocare irritazioni 
cutanee. Senza siliconi, senza sapone, senza co-
loranti. Senza conservanti, senza parabeni, ad 
azione lipidizzante e lenitiva sulla pelle. Dermatolo-
gicamente testato.

 prima di iniziare i lavori

 dopo essere stati in bagno

 dopo la pulizia

 prima di attività che richiedono  
 mani pulite

USO
septDES GEL viene erogato in forma concentrata 
sulle mani pulite, asciutte e si distribuisce sulle mani 
senza diluirlo con acqua (facendo attenzione a 
distribuirlo negli spazi interdigitali, sui lati delle dita, 
sulle pieghe delle unghie, sui polpastrelli, sui pollici, 
sulle nocche). Le mani dovranno restare umide nel 
tempo in cui il prodotto viene lasciato agire.

AMBITI DI UTILIZZO
Particolarmente indicato per luoghi pubblici con una 
maggiore necessità di igiene, come per es. bagni 
pubblici, aeroporti, stazioni, centri commerciali, 
uffici, enti pubblici, tutti i luoghi destinati alla salute 
e alla prevenzione e medicina veterinaria.

SANIFICAZIONE

CURA DELLA PELLE – 
 handCREAM  PURE 
6 x 450 ml, Art. Nr. 411070290100

La crema mani idratante per mani curate e morbi-
dissime, si assorbe rapidamente e non lascia residui, 
mantenendo il naturale equilibrio della pelle. Der-
matologicamente testata. Senza siliconi, senza 
sapone, senza coloranti, assenza di profumo, 
senza parabeni, pH neutro, ad azione lipidizzante e 
lenitiva sulla pelle.

 al termine dei lavori

USO
La crema mani handCREAM viene erogata sulle 
mani pulite e asciutte. Frizionare con cura la lozione 
sulla superficie delle mani.

AMBITI DI UTILIZZO
Particolarmente indicato per la salute e la preven-
zione, l’industria, la ristorazione e il settore  
alberghiero.

CURA DELLA PELLE

XL LABEL handPROTECT PURE 
1 pz.., Art.-Nr. 4111208000

XL LABEL creamSOAP PURE 
1 pz., Art.-Nr. 4111207800

XL LABEL creamSOAP PREMIUM 
1 pz., Art.-Nr. 4111207700

XL LABEL abrasivUNIVERSAL 
1 pz., Art.-Nr. 4111205000

XL LABEL abrasivPOWER 
1 pz., Art.-Nr. 4111205100

XL LABEL abrasivCOLOR 
1 pz., Art.-Nr. 4111205200

XL LABEL septDES GEL 
1 pz., Art.-Nr. 4111205400

XL LABEL handCREAM PURE 
1 pz., Art.-Nr. 4111207900


