Scheda

Tecnica

produzione esclusiva

Totem per l'igienizzazione delle mani
porta dispenser gel igienizzante
Materiale:

Acciaio inossidabile AISI 304 idoneo

all'uso a contatto con gli alimenti (M.O.C.A.)

Dimensioni: Piedistallo 300 mm x 300 mm - Altezza
Colonna 1420 mm - Diametro Porta Gel 85 mm

Modelli disponibili:

5WL - 13SD - SuperMirror - Black Mirror - Gold Mirror

Personalizzabili:
- trattamento anti-impronta
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possibile scegliere una finiture a scelta tra tutte
quelle disponibili della gamma Rimex Metals UK

antigraffio
- finiture colorate: oro, oro rosa, nero, champagne,
- finiture

bronzo, blu

- trasferisci il tuo

logo sull'acciaio

- personalizza il pannello informativo

robuste, stabili e compatte
finiture antigraffio e
anti-impronta
facili da pulire
ecologiche
alti livelli di igiene
perfette anche per
uso esterno
porta dispenser gel

salva goccia
porta guanti/porta fazzoletti

Parte del ricavato dalla vendita delle colonnine verrà devoluto in
beneficenza a favore di Croce Rossa Italiana - Comitato di Codogno
Uff. Amm.: via A. Diaz, 80/C - 26845 Codogno (LO)
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Prevenzione, sicurezza & beneficenza
La bellezza come cura: beneficenza e resilienza. Buon viso a cattivo gioco, si dice.
Il gioco cattivo - anzi crudele - lo ha fatto la pandemia.
Il danno lo hanno subito le troppe vite umane spezzate, le famiglie ferite e un numero non ancora
precisato di imprenditori, aziende e attività commerciali.
Fondamentale è non fermarsi più, ma per farlo è necessario evitare una nuova esplosione di
contagi. Come?
Diffondendo consapevolezza, cura di sé, prevenzione e cercando di rendere tutto un po’ più facile
e piacevole. Che ruolo ha in tutto questo la bellezza?
La bellezza per noi è lo zucchero di Mary Poppins, che nasconde il retrogusto amaro della
medicina, perché questi nuovi gesti rituali - da ripetere prima di entrare in qualsiasi negozio o
attività - smettano di portarsi appresso i brutti momenti che ce li hanno imposti.

Abbiamo creato le colonnine igienizzanti utilizzando il meglio dei nostri acciai inossidabili
usando rigorosamente le lamiere idonee all'uso all'alimentare (M.O.C.A.) e scegliendo le
finiture del luxury design.
Sono il massimo dell’igiene, facili da pulire, ecologiche, robuste, stabili e compatte.
Non temono né graffi né urti e sono un vero e proprio oggetto di arredo per trasformare un
obbligo in un valore aggiunto.
E’ possibile averle colorate, con trame antigraffio e anti-impronta, o riportando grafiche
personalizzate e loghi sull'acciaio: personalizzarle per rispecchiare al meglio l’immagine aziendale
e rendere più piacevole anche questo aspetto dell’esperienza dell’utente finale.

La bellezza, però, non si esaurisce nell'apparenza.
Le colonnine igienizzanti Steel Service vogliono essere d’aiuto subito in modo concreto, perciò
parte del ricavato sarà devoluto a favore di Croce Rossa Italiana – Comitato di Codogno.
Il nucleo di pronto intervento senza scopo di lucro che, per primo nel nostro paese, ha dovuto
fronteggiare la crisi sanitaria e la diffusione del morbo, raggiungendo i contagiati casa per casa,
con scafandri protettivi da viaggiatori dello spazio, a sirene spiegate in mesi in cui per le strade
dominava un silenzio surreale.
Un contributo che va a riconoscimento e sostegno della dedizione e del sacrificio di professionisti
e volontari che si sono spesi durante i mesi di lock-down e ancora oggi.
Questo è il nostro tentativo di portare qualcosa di bello dove sono state disseminate cicatrici.
Un piccolo riscatto della vita e del movimento, sulla staticità e il lutto.
Sanificando le mani e aiutando chi ci soccorre, sei più sicuro tu e più protetti tutti: così il virus
non può vincere.

#nonmolliamo

li
a
e
d
I

ici,
i, uff
z
o
neg
per
i,
rant
o
t
s
i
r
l ...
hote

realizzate

con

acciaio

inox

per

uso

alimentare

produzione esclusiva Steel Service Group

