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Sanificazione delle mani
  Hagleitner dispensa sicurezza!

Dispenser per igienizzante mani
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Tutti i prodotti Hagleitner si adattano in maniera ottimale ai sistemi di 
dispenser Hagleitner, fornendo cosi una combinazione perfetta per 
un dosaggio sicuro degli igienizzanti mani. Il fatto che Hagleitner re-
alizzi completamente da sé i propri prodotti, dalla fase di sviluppo 
fino ai dispenser finiti, rende questi sistemi di dispenser imbattibili. 
Offriamo dispenser di concezione innovativa progettati, sviluppati e 
prodotti in loco con la massima cura. Made in Austria.

Le mani svolgono un ruolo centrale nella trasmissione di agenti patogeni. Prodotti affidabili, 
di comprovata efficacia e che al tempo spesso si prendono cura della pelle costituiscono 
una garanzia di benessere. Hagleitner ci tiene alla sicurezza. Per questo i nostri prodotti 
dispongono di certificati riconosciuti a livello internazionale e sono conformi a tutte le norme 
EN. Anche questo vi garantisce la tranquillità di cui avete bisogno. 

VANTAGGI
n Dispenser igienici senza contatto

n Nessuna preparazione dei dispenser necessaria 

n Mai vuoti grazie al serbatoio di riserva e  
      all'indicatore del livello di ricarica a LED

n Superficie facile da pulire

n Il design moderno riflette l'elevato standard di igiene

n I dispenser ibridi sono compatibili con  
      Piattaforma dell’igiene / senseMANAGEMENT di  
      Hagleitner 

n Mediante impiego di un gateway è possibile ottenere   
      un’analisi precisa dei dati dei dispenser - 24 ore su 24 e 7 
      giorni alla settimana 

n Possibilità di scelta tra diverse fonti di energia 
      (accumulatore, alimentatore, energyBOX)

n Quantità di erogazione regolabile 

n Opzioni di posizionamento flessibili

n Tutti i dispenser XIBU sono armonizzati tra loro dal punto 
      di vista estetico
 

VANTAGGI
n Ottima dermocompatibilità

n Perizia dermatologica

n Inseriti negli elenchi VAH/ÖGHMP

n Rispettano tutte le norme EN

n Conformità senza limitazioni alla normativa  
      europea sui biocidi

n Privi di siliconi, parabeni, principi attivi  
      di lunga durata e coloranti nr
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lo XIBU

XIBU TABLE hybrid
nr. art. 4110601850

XIBU XL disinfectTABLE
nr. art. 4110600950

Supporto mobile da tavolo per dispenser 
XIBU con salvagoccia integrato

XIBU WALL disinfect
nr. art. 4110600550

Salvagoccia per dispenser XIBU DISIN-
FECT; per il montaggio a muro. Protegge 
il vostro pavimento da eventuali gocce di 
sanificante.

XIBU FLOOR hybrid
white nr. art. 4110601950

XIBU XL disinfectFLOOR
white nr. art. 4110601150

Colonna mobile per dispenser di sanifi-
cante. Ideale per gli ingressi di ristoranti, 
alberghi, case di cura, ospedali ecc.

XIBU CAP white
nr. art. 4111209150 

Supporto per etichetta con informazioni 
sul prodotto nella parte superiore del 
dispenser XIBU. Per questo supporto 
sono disponibili le etichette compatibili 
(CAP LABEL).

CAP LABEL septDES FOAM
nr. art. 4111209900 

CAP LABEL septDES FOAM-
SOAP
nr. art. 4111210000

Opzioni +

mediante energyBOX SM/L 

Con l’energyBOX, caratterizzato da una lunga durata di vita, optate per 
una soluzione energetica innovativa e sostenibile. Hagleitner ritira il vostro  
energyBOX scarico e lo riallestisce secondo criteri ecologici.

mediante alimentatore: powerPACK ADAPTER hybrid 

Questo alimentatore collega direttamente i vostri dispenser XIBU alla 
rete elettrica. In combinazione col powerPACK ex o powerPACK in è 
adatto sia per il montaggio a parete che per il montaggio sotto into-
naco.

mediante accumulatore: rechargePOWER

Il rechargePOWER hybrid è un accumulatore ricaricabile. Una volta 
scarico, con la powerSTATION è possibile ricaricare due accumulatori 
contemporaneamente. E la powerSTATION extension consente di ri-
caricare contemporaneamente fino a otto accumulatori.

La vostra energia –  
La vostra scelta
I dispenser XIBU hybrid possono essere alimentati in tre modi:

App XIBU Piattaforma dell'igiene  
di Hagleitner

Gestione digitale  
dei vostri bagni

Basta un’occhiata allo 
smartphone per avere a 
disposizione dati preziosi 
sui vostri dispenser: infor-
mazioni su livelli di ricarica, 
alimentazione elettrica e 
necessità di manutenzione. 
 
 

• 25% in meno  
di costi di assistenza

• 30% in più  
di utenti soddisfatti

• 100% in più  
di sicurezza per tutti

Tutti i vostri dispenser sotto controllo:  
con la nostra piattaforma dell'igiene è possibile!

Quale dei vostri dispenser ha bisogno  
di quale intervento?
La piattaforma dell'igiene visualizza tutte le  
informazioni – online e sempre aggiornate!



septLIQUID SENSITIVE  6 × 700 ml nr. art. 4110705804

n Per la sanificazione igienica e chirurgica delle mani 
n Efficace contro coronavirus e rotavirus 
n Adatto alle pelli sensibili
n Privo di profumo e coloranti
n Cura e sanificazione in un unico prodotto

septLIQUID PLUS  6 × 700 ml  nr. art. 4110704603

n Virucida secondo EN 14476
n Agisce contro i norovirus entro 15 secondi
n Senza principi attivi di lunga durata
n Eccezionale dermocompatibilità
n Leggermente profumato

XIBU DISINFECT hybrid 
Dispenser “no touch” per igienizzante mani liquido  nr. art. 4110601750

Lo XIBU DISINFECT hybrid non è concepito solamente per l’impiego nelle strutture sanitarie, ma per tutti gli am-
bienti in cui la sanificazione delle mani può garantire protezione e sicurezza. La quantità di sanificante da erogare è 
regolabile secondo necessità mediante l’app XIBU di Hagleitner. Grazie alla sua particolare costruzione, il dispen-
ser non necessita di trattamento termico. Sottoposto a perizia e approvato da organismi di controllo accreditati; 
inserito negli elenchi ÖGHMP.

Un unico dispenser per sanificazione e pulizia delle mani. Lo XIBU FOAM hybrid eroga schiuma sani-
ficante per le mani per l’utilizzo sia con acqua che senz’acqua. I prodotti sanificanti senza alcool sono 
adatti anche per le vie di fuga o altre aree in cui il contatto con prodotti alcolici deve essere evitato. Ideali 
anche per i bagni al posto del normale sapone, per evitare il trasporto di germi in altre aree. Inserito negli 
elenchi ÖGHMP.

XIBU FOAM hybrid 
Dispenser “no touch” per schiuma sanificante per mani  nr. art. 4110220850

septDES FOAM  6 × 600 ml nr. art. 4110708703

n Schiuma senza alcool per la sanificazione igienica delle mani   
      secondo EN 1500 
n Per il lavaggio igienico delle mani secondo EN 1499
n Per il lavaggio di tutto il corpo in presenza di germi  
      multiresistenti (MRSA, VRE) secondo EN 13727
n Può rimanere sulla pelle senza necessità di risciacquo
n Rilascia un delicato profumo d’arancia

Efficacia microbiologica

Sanificazione igienica delle mani
secondo ÖGHMP/VAH/EN 1500

conc. 60 sec.

Lavaggio igienico delle mani
secondo ÖGHMP/VAH/EN 1499

conc. 30 sec.

Battericida – Medicina umana
secondo EN 13727

conc. 15 sec.

Levurocida, fungicida – Medicina umana
secondo EN 13624

conc. 15 sec.

Efficace contro i virus con involucro
secondo EN 14476

conc. 30 sec.

septDES FOAMSOAP  6 × 600 ml nr. art. 411070960300

n Sapone sanificante in schiuma per il lavaggio  
      igienico delle mani secondo EN 1499
n Ideale per l’impiego nei bagni pubblici e nei bagni per i dipendenti
n Senza alcool, lascia la pelle morbida
n Rilascia un delicato profumo di pompelmo

Efficacia microbiologica

Lavaggio igienico delle mani
secondo EN 1499

conc. 60 sec.

Efficacia microbiologica

Sanificazione igienica delle mani secondo ÖGHMP/VAH/EN 1500 conc. 30 sec.

Sanificazione chirurgica delle mani secondo ÖGHMP/VAH/EN 12791 conc. 90 sec.

Tubercolocida, micobattericida secondo EN 14348 conc. 30 sec.

Efficace contro i virus con involucro secondo RKI/DVV/EN 14476 conc. 15 sec.

Efficace contro i rotavirus secondo EN 14476 conc. 15 sec.

Efficace contro i norovirus (MNV)  secondo EN 14476 conc. 60 sec.

Efficacia microbiologica

Sanificazione igienica delle mani secondo ÖGHMP/VAH/EN 1500 conc. 30 sec.

Sanificazione chirurgica delle mani secondo EN 12791 conc. 90 sec.

Efficace contro i virus privi di involucro secondo EN 14476 conc. 60 sec.

Efficace contro i virus con involucro secondo EN 14476 conc. 30 sec.

Efficace contro i rotavirus secondo EN 14476 conc. 30 sec.

Efficace contro i norovirus (MNV)  secondo EN 14476 conc. 15 sec. Efficace contro i virus con involucro
secondo EN 14476

conc. 30 sec.

Lo XIBU XL senseFLUID è adatto per l’impiego in aree molto frequentate – dove è richiesta un’e-
rogazione rapida del prodotto. In combinazione con il gel igienizzante mani septDES GEL, ben 
tollerato dalla pelle, il dispenser offre una protezione contro i virus con involucro e privi di involucro 
attiva tutto l'anno.

XIBU XL senseFLUID
Dispenser “no touch” per gel igienizzante mani  nr. art. 4110301070

septDES GEL  6 × 1000 ml  nr. art. 4110708639

n Grazie alla sua consistenza, il gel è particolarmente  
      comodo per gli utenti inesperti 
n Virucida secondo EN 14476 
n Agisce contro i norovirus entro 15 sec. 
n Eccellenti proprietà idratanti 
n Perfetto in combinazione con altri dispenser XIBU XL per la 
      cura della pelle

Efficacia microbiologica

Sanificazione igienica delle mani
secondo ÖGHMP/VAH/EN 1500

conc. 30 sec.

Sanificazione chirurgica delle mani
secondo ÖGHMP/VAH/EN 12791

conc. 90 sec.

Tubercolocida, micobattericida – Medicina umana
secondo EN 14348

conc. 15 sec.

Efficace contro i virus con involucro
secondo EN 14476 

conc. 30 sec.

Efficace contro i virus privi di involucro
secondo EN 14476

conc. 60 sec.

Efficace contro i norovirus (MVN)
secondo EN 14476

conc. 15 sec.

Competenza digitale per i vostri bagni
La linea di dispenser XIBU di Hagleitner



L’igienizzante sempre a portata di mani.
Dovunque siate, HAGLEITNER dispensa sicurezza.

septLIQUID SENSITIVE
20 x 150 ml    nr. art. 4110708703

septDES GEL
30 x 50 ml    nr. art. 4120101909
10 x 215 ml    nr. art. 4110708636

septDES FOAM
50 ml     nr. art. 4120102209

I nostri sanificanti di alta qualità sept-
LIQUID sensitive, septDES GEL e sep-
tDES FOAM sono disponibili anche in 
piccole confezioni per garantirvi la mas-
sima sicurezza dovunque andiate. Per 
equipaggiarvi al meglio, ad esempio per 
le visite a domicilio ai pazienti o il lavoro 
nelle strutture mobili di assistenza. 

Schiuma senza alcool per la sanificazione delle mani secondo EN 
1500 e per la pulizia e il lavaggio igienico delle mani secondo EN 
1499. Dermatologicamente testata. Utilizzabile con e senza ac-
qua.

Soluzione alcolica pronta per l'uso per la sanificazione igienica 
delle mani secondo EN 1500 e la sanificazione chirurgica delle 
mani secondo EN 12791. Inserita negli elenchi VAH/ÖGHMP e 
dermatologicamente testata. Efficace contro i virus con involucro 
e i norovirus. Adatta anche per i soggetti allergici in quanto priva 
di coloranti e profumi.

Gel sanificante mani alcolico, virucida. Privo di principi attivi di lun-
ga durata e privo di siliconi, saponi e coloranti.

LUNA 2.0 DISINFECT white nr. art. 4110401550

Dispenser meccanico per igienizzante mani
 Si aziona comodamente con una mano o con il gomito
 L’indicatore di livello aumenta l’efficienza
 Montaggio flessibile dei dispenser grazie alle strisce adesive
 Ricarica con protezione antivandalismo
 La soluzione per aree non eccessivamente frequentate
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La sicurezza in tasca
Dovunque siate, HAGLEITNER dispensa sicurezza.

wcDISINFECT
50 ml     nr. art. 4120102109

careMOUSSE
50 ml     nr. art. 4120102009

septDES FOAM
50 ml     nr. art. 4120102209

handHYGIENE KIT
     nr. art. 4120102800

Oltre ai nostri igienizzanti per le mani di alta qualità, vi offriamo 
una protezione completa con la nostra gamma di prodotti per la 
sanificazione mobile.

Schiuma senza alcool per la sanificazione delle mani secondo EN 
1500 e per la pulizia e il lavaggio igienico delle mani secondo EN 
1499. Dermatologicamente testata. Utilizzabile con e senza ac-
qua.

Ideale per l’utilizzo in viaggio, vi garantisce anche fuori sede una 
pulizia e una protezione ottimali delle mani. In base al tipo di spor-
co e all’ambito di utilizzo sono disponibili: per la protezione della 
pelle handPROTECT (50 ml), per la pulizia creamSOAP (50 ml) e 
abrasivUNIVERSAL (150 ml), per la cura della pelle handCREAM 
(50 ml) e per la sanificazione septDES GEL (50 ml).

Schiuma detergente per copriwater con rapido effetto sanificante. 
Senza alcool, pertanto non danneggia i materiali. Dermatologica-
mente testata e inserita negli elenchi ÖGHMP.

Per umidificare la carta igienica asciutta. Eccellente per una per-
fetta igiene intima. Particolarmente idratante grazie all’Aloe Vera. 
Dermatologicamente testata contro irritazioni e allergie.


