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SANISTATION è la nuovissima stazione di 

sanificazione ZILFOR. Grazie ad un perfetto 

connubio tra design innovativo e praticità, 

questo presidio rappresenta la soluzione 

ideale per qualsiasi tipologia di ambiente e 

di utilizzatore.

Le nicchie, che ospitano il liquido igienizzante 

e i guanti, le mascherine e i copriscarpe 

monouso, sono contrassegnate da 

targhette identificative e numerate in modo 

tale da comunicare una precisa sequenza 

di utilizzo dei presidi.

L’intera struttura è realizzata in lamiera 

pressopiegata e saldata ed è disponibile in 

qualsiasi colore compreso nella scala RAL.

Per quanto riguarda il riapprovvigionamento 

del materiale monouso e la sua rimozione 

dal contenitore dei rifiuti, la struttura dispone 

di due comode porte con serratura poste 

sul retro. Su richiesta la serratura può essere 

fornita nella soluzione con chiave. 

GUANTI

La nicchia superiore, contrassegnata dal n° 4, 

dispensa due taglie di guanti monouso.

MASCHERINE

La nicchia intermedia è sede delle 

mascherine ed è contrassegnata dal n° 3.

LIQUIDO IGIENIZZANTE

La nicchia inferiore, posizionata ad altezza 

delle mani, ospita un dispenser ricaricabile 

dotato di fotocellula per il rilascio del liquido 

igienizzante e un vassoio raccogligocce.

La nicchia è contrassegnata dal n° 2.

COPRISCARPE MONOUSO

Contrassegnato dal n° 1, troviamo il 

distributore riservato ai copriscarpe.

CONTENITORE RIFIUTI

Nel livello inferiore, isolato dalla parte 

superiore, troviamo lo scompartimento per il 

contenitore dei rifiuti riservato esclusivamente 

all’eliminazione dei prodotti monouso.

SANISTATION
SANITIZATION TOTEM



SANISTATION è un progetto nato per dispensare, 

da un unico dispositivo, tutti i presidi di 

autoprotezione in qualsiasi ambiente e spazio. È 

facile da pulire grazie all’arrotondamento presente 

negli angoli. Al fine di garantire l’igiene, ogni 

prodotto viene prelevato evitando il contatto con 

la struttura.

Grazie ad una filosofia progettuale orientata 

alla libera mobilità, SANISTATION è facilmente 

trasportabile mediante le due ruote sul retro ed è 

subito ed ovunque operativo perché non necessita 

di collegamento elettrico.

SANISTATION può essere ordinato in qualsiasi colore della gamma Ral con finitura opaca o lucida.
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DIMENSIONI L 390 - D 350 - H 1780 mm

PESO 37 kg

DIMENSIONI IMBALLO L 490 - D 450 - H 1880 mm 

PESO DEL PRODOTTO IMBALLATO 47 kg

L. 390 mm

D. 350 mm

H. 1780 mm


