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Per gel igienizzante mani
DISPENSER AUTOMATICO DA PARETE

Codice UMV Inner Imballo Colori Capacità Misure mm EAN

58NIK007 12 1 1 Assortiti 700 ml 110 x 110 x 165 mm

DISPENSER AUTOMATICO DA PARETE 700 ML
Dispenser automatico da parete per il dosaggio di detergenti neutri e alcolici. Dotato di sensore ad infrarossi per la disinfezione NO-TOUCH. Ideale per 
la disinfezione delle mani in luoghi pubblici. Capacità 700 ml. Uso interno.



INSTALLAZIONE
1. Utilizzare la piastra di montaggio come modello per contrassegnare la posizione sulla 

superficie dove si andrà ad installare il dispenser
2. Praticare due fori da 5 mm e inserire i tappi nei fori (figura 2)
3. Fissare la piastra di montaggio sulla parete con le viti fornite (figura 3)
4. Far scorrere il distributore nella piastra di montaggio (figura 4)
5. Inserire le batterie vano apposito (operazione che dovrà essere fatta da persone adulte).
6. Aprire il coperchio e riempire il contenitore con il gel (figura 5)
7. Mettere la mano sotto il 

sensore da 0 a 10 cm e 
lasciare che il distributore inizi 
a lavorare in modo continuo 
fino a quando il sapone liquido 
non esce dall’ugello (figura 
6). (Quando si utilizza il 
distributore per la prima volta 
o non viene utilizzato per tanto 
tempo, si forma dell’aria nella 
pompa. Per fare in modo che 
spurghi bisogna insistere con 
il passaggio delle mani sotto 
la fotocellula fino al dosaggio 
regolare del liquido).

NOTE PER L’INSTALLAZIONE
1. Non installare il distributore su superfici come specchio o vicino a tubature d’acqua corrente.
2. Non installare il distributore con un’altezza inferiore a 50 cm dal pavimento o altra superficie
3. Il sensore si trova alla base del dispenser. Il sensore è compreso tra 0 e 10 cm al di sotto dello stesso.
4. Il prodotto è progettato esclusivamente per uso interno. La luce solare diretta o posizioni 

esposte alla stessa, possono distruggere il sensore a infrarossi del prodotto.
5. Quando la luce LED lampeggia continuamente mentre il distributore è in modalità standby, sarà 

quindi necessario sostituire le batterie (operazione che dovrà essere fatta da persone adulte)

DISPENSER AUTOMATICO 
PER GEL IGIENIZZANTE MANI

Manuale d’uso



SE IL DISPENSER NON FUNZIONA
1. Controllare se la batterie sono inserite nella maniera corretta
2. Controllare che l’interruttore sia stato arrivato
3. Non provare a smontare/aprire il prodotto.

PULIZIA
1. Se è presente polvere nel contenitore, si prega di pulire il contenitore anziché riempirlo di liquido
2. Non usare acqua per lavare il distributore, pulire la superficie con un panno umido; utilizzare 

un asciugamano asciutto per pulire il vano batteria
3. Se non si utilizzerà il prodotto per molto tempo, si prega di riempire un pò d'acqua, quindi 

utilizzare più volte il distributore per pulire il tubo di uscita ed estrarre le batterie.

ATTENZIONE
Non utilizzare questo prodotto quando l’ambiente è troppo caldo o freddo o polveroso.
Evitare di far cadere il prodotto, potrebbe recare danni al discapito del suo utilizzo.

SPECIFICHE
DIMENSIONI 110 x 110 x 165 mm
CAPACITÀ 700 ml

SINGOLA EROGAZIONE 0,8 -1 ml
PESO 480g

MATERIALE ABS, AS
BATTERIA 4X1.5V AA

PARAMETRI TECNICI
VOLTAGGIO DC 6V
CONSUMO 4W

SENSORE EROGATORE 0 - 10 cm


