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Fidati del Plus
Il Sistema SafePlus garantisce lo stoccaggio e la preparazione 
sicura ed igienica dei panni.

Vantaggi: 
 Funzionalità: il dispenser è pratico, leggero e può essere 

 appoggiato su qualsiasi superfice piana o su Origo2.
  Sicurezza: la chiusura automatica del coperchio non lascia mai 

il dispenser aperto e garantisce lo stoccaggio sicuro dei panni 
fino a 31 giorni. 

  Efficacia: i panni in microfibra a 32 segmenti sono certificati 
da laboratori indipendenti per rimuovere germi, batteri e virus 
fino al 99,99%.

  Igiene: i panni in microfibra monouso evitano rischi di 
 contaminazione incrociata e sono raccomandati per eseguire   
 operazioni di pulizia in aree ad alto rischio igienico.

Il Plus nell’igiene è fondamentale
L’OCSE ha stimato che circa 90.000 persone nell’UE muoiono ogni 
anno per infezioni associate all’assistenza sanitaria. Le infezioni in 
ambito ospedaliero possono essere prevenute solo attraverso cor-
rette pratiche di pulizia e di sanificazione di ambienti e superfici. 

Sistema SafePlus è composto da:  
SafePlus Dispenser

 Il dispenser è composto da un secchio da 5lt (realizzato in 
 plastica riciclata) e dal coperchio con chiusura flessibile.

 Le proprietà antibatteriche del coperchio sono certificate 
 anche dopo 80 cicli di autoclave. 
SafePlus MicronRoll

 Il rotolo è composto da 120 panni monouso (50% viscosa –   
 50% microfibra) con erogatore centrale.

 I panni sono conservati in un sacchetto igienico sigillato con 
 guarnizione a strappo. 

 I panni vengono consegnati in condizioni di asciutto, è possibile 
 scegliere il detergente/disinfettante apposito per ogni situazione.

Codice Descrizione Colore Misura (cm) Pz. / Conf. Conf. / Box

166910 SafePlus MicronRoll Maxi (120 panni) Blu 28 x 30 1 6

167771 SafePlus Coperchio Maxi Trasparente 25 x 18 x 5,4 1 5

534537 Secchio piccolo 5L Grigio 25 x 18 x 22 1 1

  800 ml
-1500 ml

Istruzioni
Fasi di preparazione e raccomandazioni di dosaggio. Etichetta adesiva interna per tenere traccia della preparazione del dosaggio:


