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LUCI GERMICIDE UV 
Le luci UV agiscono sul DNA del virus portando alla morte della cellula. 

È efficace contro una grandissima quantità di virus, batteri e altri microorganismi

UV-bar 120cm - 18w
€ 30,00 + IVA

UV-bar 60cm - 11w
€ 25,00 + IVA

SPOT UV COB 80w
€ 219,00 + IVA

SPOT UV - led 5W
€ 32,00 + IVA

SPOT UV COB 30w
€ 40,00 + IVA

IP65 UV COB 50w
€ 150,00 + IVA

IP65  UV COB 30w
€ 95,00 + IVA

IP65 UV COB 10w
€ 40,00 + IVA
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PIANTANE ACCIAIO INOX 

PIANTANA INOX PEDAL
La colonnina è dotata di un pedale in grado di fare 
pressione sul flacone per erogare il prodotto.

Il supporto in acciaio è robusto e facilmente 
lavabile.

La struttura è leggera, senza fissaggi al pavimento, 
è facilmente posizionabile nei punti nevralgici della 
vostra attività.

DETTAGLI:

Costruito in acciaio inox AISI 304 SB (inox scotch 
brite) su un lato e inox 2B sul lato posteriore.

Colonna e pianetto removibile spessore 150 cm
Spessore base 300 cm

Bulloneria di fissaggio zincata ( Brugola + dado 
rondellato )

Peso 10 Kg

100% made in Italy

€ 188,00 + IVA
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PIANTANA HARRY
con dispenser automatico
La struttura è leggera, senza fissaggi al pavimento, 
è facilmente posizionabile nei punti nevralgici della 
vostra attività.

Dettagli:

Costruito in acciaio INOX AISI 304 SB (Inox Scotch 
Brite) su un lato e Inox 2B sul lato posteriore

Colonna e pianetto removibile spessore 15/10

Spessore base 30/10

Bulloneria di fissaggio zincata (Brugola + dado 
rondellato)

Peso 5 Kg
  

100% made in Italy

€ 225,00 + IVA

PIANTANA HARRY 
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PIANTANA PONZANO
con dispenser automatico

Struttura leggera, senza fissaggi al pavimento, 
facilmente posizionabile nei punti nevralgici 
dell'attività.

Supporto in acciaio robusto e facilmente lavabile.

Dettagli:

- Costruito in acciaio Inox AISI 304 18/10

- 100% Made in ltaly

- Innovativa struttura autoportante

- Massima semplicità di utlizzo

- Volume di imballo ridotto

- DIMENSIONI: 400x500x870h mm

- MATERIALE: Inox AISI 304 18/10

- PESO: 7 Kg

  

100% made in Italy

€ 240,00 + IVA

PIANTANA PONZANO 
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premere tasti
(ascensore - bancomat - distribuitori automatici, ecc..)

aprire maniglie di ogni tipo
apri bottiglie

                             € 9,70 + IVA 
                                                    (ordine minimo 10pz)
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