we take care of your hands

THE NEW GENERATION
Made in Italy

NON SOLO SAPONE!
Dall’esperienza ultra quarantennale di
Nettuno nella produzione di lavamani
professionali nasce il distributore multifunzionale T-Small, il primo nel suo
genere capace di erogare non solo
sapone liquido ma anche creme e gel.
Robusto, dal design accattivante e
semplice da usare, T-Small è stato
progettato e realizzato interamente da
Nettuno e prodotto in Italia in ogni
suo componente, garanzia questa
di qualità totale.

T-Small si presenta in tre versioni,
Protection & Care, di colore nero, per
le creme protettive e idratanti; Professional Cleaning, di colore bianco,
per erogare sapone foam, spray e liquido; Industrial, di colore grigio, per
erogare gel e creme con microsfere.
T-Small è dotato dell’innovativo sistema Easy Fix, l’esclusivo sistema
di fissaggio a muro che permette con
un semplice movimento di togliere e
ricollocare il dispenser senza svitare

INSERTO PER
ISPEZIONE

Dimensioni:

le viti di sostegno, facilitando così le
operazioni di sostituzione del dispositivo, di manutenzione del dispenser o
della parete retrostante.
T-Small, inoltre, può essere ulteriormente personalizzato grazie agli inserti profumati alloggiati nell’apposita
nicchia frontale, disponibili in ben 3
fragranze e colori diversi.
Non solo T-Small laverà le tue mani,
ma profumerà anche l’ambiente!

SERRATURA

260 mm

CHIUSURA
AUTOMATICA

118 mm
130 mm
400 gr

EROGAZIONE
CON PRESSIONE
DEL GOMITO
O DELLA MANO

Quantità erogata:
Spray: 0,2 ml
Foam: 0,4 ml
Liquidi, creme, gel
(pompa regolabile):
- I: 0,8 ml
- II: 2 ml
- III: 3,2 ml

PROFUMA AMBIENTE

PIASTRINA
DI FISSAGGIO
(SISTEMA
EASY FIX)

SISTEMA
ANTIGOCCIA

EROGA SPRAY,
FOAM, SAPONI
LIQUIDI, creme
protettive,
GEL E CREME
LAVAMANI

CARATTERISTICHE T-SMALL
INNOVATIVO

• Piastrina di fissaggio a muro per
rimuovere e riposizionare il dispenser velocemente e senza l’uso di
attrezzi (sistema Easy Fix).
• Inserto colorato per profumare
l’ambiente.

IGIENICO

• Sistema igienico di erogazione di
sapone tramite la semplice pressione del gomito sul coperchio frontale
dalla forma ergonomica.

Multifunzionale

• Possibilità di erogazione di spray,
foam, saponi liquidi, gel, creme
lavamani e creme protettive. Ad
esclusione di spray e foam, l’erogazione dei prodotti è regolabile
in 3 posizioni.

Pratico

• Facile da montare/smontare grazie al sistema Easy Fix.
• Chiusura automatica senza chiave, tramite semplice pressione.

• Inserto frontale trasparente per
ispezione livello.
• Sistema antigoccia.

Ecologico

• Il dispenser T-Small funziona con
sacche flessibili che diminuiscono la quantità di plastica impiegata e riducono quindi l’inquinamento.

T-SMALL PROFUMA
l’AMBIENTE!
lavanda

MANGO

BERGAMOTTO

Dimensioni:

180 mm

160 mm

100 mm

SACCHE T-SMALL da 800 ml

PROTECTION & CARE

6 sacche / cartone

1000
applicazioni
PROTEXSOL Professional
Crema barriera idrosolubile per
mani
• usare prima del turno di lavoro
• protegge la pelle da: grasso, olio,
lubrificanti, idrocarburi, bitume, vernici, smalto, sigillanti, ruggine, grafite, colle, resine, fibra di vetro

1000
applicazioni

PROTEXINS Plus
Crema barriera idroinsolubile per mani
• usare prima del turno di lavoro
• protegge la pelle da: acidi deboli, alcali,
soluzioni acquose, oli da taglio, coloranti a
base acquosa, sali e detergenti, cemento,
calce, fertilizzanti e da allergie provocate
da indumenti da lavoro occlusivi (guanti)

PROFESSIONAL CLEANING

1000
lavaggi
SENDY SOAP
Sapone liquido
• certificato Ecolabel
• con Aloe Vera e glicerina
• per uffici, ristoranti, scuole, hotel e locali pubblici in
genere
• pH : 5.5 +/- 0.5

Igiene

4000
applicazioni
kill plus
Spray igienizzante
• azione idratante e protettiva
• senza risciacquo
• senza alcol né profumo
• ideale per uso frequente
• pH : 5.5 +/- 0.5

PROTEXEM Rinnova
Crema per mani
• senza silicone
• ideale a fine turno lavorativo
• idratante ed emolliente

6 sacche / cartone

1000
lavaggi

2000
lavaggi

SENDYGIEN
Sapone liquido
• azione igienizzante, con Triclosan
• indicato nei sistemi di autocontrollo HACCP
• per settore alimentare e ristorazione
• senza coloranti né profumo
• pH : 6.2 +/- 0.5

INDUSTRIAL

1000
applicazioni

4000
lavaggi

SENDY FOAM
Sapone in schiuma
• certificato Ecolabel
• con glicerina
• per uffici, ristoranti, scuole, hotel e locali pubblici in genere
• pH : 5.5 +/- 0.5

SENDY SPRAY
Sapone spray
• certificato Ecolabel
• con glicerina
• per uffici, ristoranti, scuole,
hotel e locali pubblici in genere
• pH : 5.5 +/- 0.5

6 sacche / cartone

250
lavaggi

250
lavaggi

LINEA BLANCA EXTRAFLUIDA
Crema lavamani fluida
• con microsfere abrasive
• contro sporco grasso: olio, grasso, idrocarburi, petrolio, bitume…
• senza solventi
• pH : 6.7 +/- 0.5

MACROCREAM
Crema lavamani
• con microgranuli abrasivi di origine vegetale (guscio di nocciola)
• contro sporco grasso: olio, grasso, idrocarburi, petrolio, bitume…
• contro sporco secco: silicone,
ruggine, grafite…
• senza solventi
• pH : 5.5 +/- 0.25

250
lavaggi
LA ROSSA IN GEL
Gel lavamani
• con pietra pomice e microsfere
abrasive plastiche
• contro macchie di vernice,
smalto, catrame, colle, silicone
e resine
• con glicerina e proteine della
seta
• pH : 6.0 +/- 1.0

CARICAMENTO IN QUATTRO MOSSE

we take care of your hands

we take care of your hands

NETTUNO S.R.L.

NETTUNO IBÉRICA S.L.

Viale Industria, 16/18
24060 Castelli Calepio
(BG) Italia
Tel: +39 035 847508      
Fax: +39 035 848506
nettuno@nettuno.net
www.nettuno.net

Av. de Nísperos, 25 Naves 12-13
28350 Ciempozuelos
Madrid - España
Tel: +34 918274104      
Fax: +34 918094689
nettuno@nettuno.es
www.nettuno.es

Ed. 2, febbraio 2014

we take care of your hands

