
i totem portadispenser 
per l’igiene delle tue mani 

ovunque serve.



LEAP 2020
LEAP 2020 è la nostra gamma di totem 
portadispenser nata per soddisfare tutte le nuove 
richieste di igiene delle mani. 
A seguito dell’emergenza COVID-19 si è reso 
ancora più necessario tenere sempre pulite le 
mani in ogni luogo ci si trovi. 
Abbiamo sviluppato quattro soluzioni per 
rispondere alle esigenze di budget dei vari clienti.



- LEAP 2020 MA01 BIANCO o NERO
kit compost da: 
COLONNA+DISPENSER PER BOMBOLETTA SPRAY A SENSORE CON SISTEMA NO TOUCH 
+ 2 BOMBOLETTE DA 400 ML DI IGIENIZZANTE PER LE MANI.

- LEAP 2020 MA02 BIANCO
kit compost da: 
COLONNA+DISPENSER PER SACCA GEL A SENSORE CON SISTEMA NO TOUCH 
+ 2 SACCHE DI GEL DA 650ML.

- LEAP 2020 MA03 VARI COLORI
kit compost da: 
COLONNA+ DISPENSER CON SERBATOIO INDIPENDENTE A SENSORE CON SISTEMA NO TOUCH
+ 2 BOTTIGLIE DI GEL DA 1000ML.

- LEAP 2020 MA04 VARI COLORI
kit composto da: 
COLONNA+ DISPENSER MANUALE DA 500ML DI GEL 
+ 2 BOTTIGLIE DI GEL DA 1000ML.

Note: 

• MA01 e MA02 sono disponibili solo come kit complete.

• Per MA03 e MA04 sono disponibili anche le colonne separatamente senza dispenser e gel.



LEAP 2020 MA01
È il nostro totem premium con il dispenser no touch a sensore del tipo a bomboletta spray.

La Colonna è disponibile nei colori bianco o nero in abbinamento al colore del dispenser che può 
essere o tutto bianco o bicolore nero/cromato.

Il dispenser è alimentato da 3 batterie stilo AA che garantiscono una lunga durata di utilizzo.

L’erogazione del prodotto è del tipo aerosol nebulizzato che non gocciola.

La bomboletta che viene utilizzata nel dispenser può contenere 3 tipologie di prodotto a seconda 
delle esigenze:

- HAND HYGIENE soluzione al 70% di alcool etilico che garantisce fino a 2500 erogazioni

- FOAM WASH HAND sapone a mousse che garantisce fino a 1500 erogazioni

- WC SEAT CLEANER igienizzante specifico per WC che garantisce fino a 2500 erogazioni.

Un led nella parte frontale informa che il prodotto sta per finire (rimangono ancora circa 100 
erogazioni).

Un pò ovunque sarà necessario posizionare queste colonne igienizzanti sia negli uffici, che nelle 
fabbriche, che nelle aree pubbliche o nei bar, ristorante, cinema, scuole, ospedali…

Interessante che lo stesso dispenser può essere utilizzato con diversi tipi di prodotto 
sopramenzionati, cosicché lo possiamo spostare dall’entrata al bagno o altrove a seconda delle 
esigenze del momento e possiamo sostituire anche più volte al giorno la bomboletta, senza alcuna 
perdita di prodotto.

Il peso ridotto di soli 10 kg garantisce la veloce movimentazione.

Leap 2020 può anche essere fissato a pavimento utilizzando il kit disponibile come optional.

BIANCO O NERO



LEAP 2020 MA01 BIANCO                     LEAP 2020 MA01 NERO





E’ universalmente riconosciuto che il lavaggio delle mani è l’unica attività di prevenzione, essenziale per 
interrompere il rischio di contaminazione crociata, e ridurre così la possibilità di trasmissione delle infezioni.

HAND HYGIENE+ per sistema Vision Shuffle rappresenta una efficace risposta.

Caratteristiche:

- Soluzione pronta all’uso da nebulizzare.

- Contiene alcool etilico al 70%.

- pH 6.

- Efficacia residua di lunga durata ad azione rapida.

- La gamma di refill Visioncare è protetta dalla contaminazione 

   ed è completamente sigillata.

- Nessun residuo appiccicoso o grasso lasciato sulle mani.

- La bottiglia è in alluminio totalmente riciclabile.

Vantaggi:

- La pelle è immediatamente igienizzata, dopo l’uso senza acqua.

- Protegge e si prende cura delle mani degli utilizzatori.

- Protegge l’integrità degli alimenti durante la loro preparazione e negli ambienti di servizio.

- Ecologico e sicuro al 100%.

- Gli ingredienti idratanti prevengono la secchezza e mantengono le mani morbide ed elastiche.

- La tecnologia aerosol leader mondiale fornisce 2500 erogazioni.



LEAP 2020 MA02 
BIANCO

È il nostro totem premium con il dispenser no touch a sensore del tipo a sacca ermetica di gel. 

La Colonna è disponibile nei colori bianco o nero ed il dispenser è tutto bianco. 

Il dispenser è alimentato da 6 batterie stilo AA che garantiscono una lunga durata di utilizzo. 

Il dispenser a gel è del tipo a nebulizzazione conica per una copertura completa della mano che non gocciola. 

La sacca di gel è ermetica ed è stata sviluppata appositamente per questo elegante dispenser. 

La ricarica da 650ml garantisce fino a 2000 erogazioni. 

HAND HYGIENE+ 85% è la soluzione al gel idroalcolico composto all’85% di alcool etilico. 

Questo prodotto è particolarmente indicato in ambienti sanitari per una totale igienizzazione delle mani. 

Un led nella parte frontale informa che il prodotto sta per finire (rimangono ancora circa 100 erogazioni).

Oggi è necessario posizionare queste colonne igienizzanti sia negli uffici, che nelle fabbriche, che nelle aree 

pubbliche o nei bar, ristorante, cinema, scuole, ospedali… 

Il peso ridotto di soli 10 kg garantisce la veloce movimentazione. 

Leap 2020 può anche essere fissato a pavimento utilizzando il kit disponibile come optional.







Gel a base alcolica per sanitizzare le mani in modo rapido ed efficace, senz’acqua e senza sapone.  
Non richiede l’uso di salviette.  
La speciale formula con sostanze idratanti ed emollienti aiuta a mantenere la pelle morbida e liscia, oltre che 
sana e integra. Il prodotto non necessita di acqua e di risciacquo, quindi le mani possono essere sanitizzante in 
qualsiasi momento, secondo necessità. 

HAND HYGIENE+ 85% per sistema Vision Shuffle rappresenta una efficace risposta. 

Caratteristiche:
- Gel idroalcolico.
- Contiene alcool etilico all’85%.
- pH 6.
- Efficacia residua di lunga durata ad azione rapida.
- La gamma di refill Visioncare è protetta dalla contaminazione 
   ed è completamente sigillata.
- Nessun residuo appiccicoso o grasso lasciato sulle mani.

Vantaggi:
- La pelle è immediatamente igienizzata, dopo l’uso senza acqua.
- Protegge e si prende cura delle mani degli utilizzatori.
- Protegge l’integrità degli alimenti durante la loro preparazione e negli ambienti di servizio.
- Eliminazione degli sprechi e quindi una riduzione dei costi.
- Gli ingredienti idratanti prevengono la secchezza e mantengono le mani morbide ed elastiche.
- Fino a 2000 erogazioni per ogni sacca.

Gel sanitizzante



LEAP 2020 MA03 
VARI COLORI

È il ns. Dispenser Top di gamma con Sistema a serbatoio indipendente di gel e con 
sensore no touch. 
La Colonna è disponibile in vari colori: 610 nero, 613 alluminio, 617 sabbia, 
618 grigio scuro metallizzato, 619 bronzo, 620 bianco ed il dispenser è bicolore bianco/
nero.

Il dispenser è alimentato da 8 batterie stilo AA oppure da alimentatore esterno.  
Le batterie ne garantiscono comunque una lunga durata. 
Il serbatoio interno contiene 1000 ml ed il livello di gel è facilmente ispezionabile dalla 
finestra anteriore. Il dispenser a gel è del tipo a nebulizzazione conica che non gocciola 
e che garantisce fino a 1250 erogazioni. Il kit include nr. 2 bottiglie da 1000ml di gel 
igienizzante per le mani. 
Il gel è composto al 70% di alcool ed addizionato di aloe vera. 
Il dispenser può anche essere montato a muro.

Una volta finito il gel che forniamo in dotazione con il kit, il cliente potrà scegliere se 
rifornirsi da noi oppure se provvedere da se per il nuovo gel. 
Un pò ovunque sarà necessario posizionare queste colonne igienizzanti sia negli uffici, 
che nelle fabbriche, che nelle aree pubbliche
nei bar, ristorante, cinema, scuole, ospedali…
Leap 2020 MA03 può essere posizionato ovunque ed il suo peso è di soli 15 kg. 
Leap 2020 può anche essere fissato a pavimento utilizzando il kit disponibile come 
optional.







Uso del dispenser MA03
Finestra frontale per controllo livello chiave di blocco/sblocco

Serbatoio da 1000 ml per il gel selettore erogazione
On/off

nr. 8 AA batterie
rimozione serbatoio

Finestra frontale per controllo livello Chiave di blocco/sblocco

Selettore erogazione 

ON/OFF

Rimozione serbatoio

Serbatoio da 1000 ml per il gel

nr.8 AA batterie



LEAP 2020 MA04 
VARI COLORI

E’ il nostro portadispenser d’entrata fornito con dispenser gel manuale. 
La Colonna è disponibile in vari colori: 610 nero, 613 alluminio, 617 sabbia, 618 grigio scuro 
metallizzato, 619 bronzo, 620 bianco ed il dispenser è bicolore bianco/nero.

Il dispenser manuale è composto da bottiglietta da 500 ml di gel con erogatore a pressione. 
Il kit include inoltre nr. 2 bottiglie da 1000ml di gel per un totale quindi di 2,5 litri di gel.  
Il  gel è composto al 70% di alcool ed addizionato di aloe vera. 
Il dispenser può anche essere montato a muro. 
Un apposito lamierino antitaccheggio assicura il blocco della bottiglia sulla colonna.

Una volta finito il gel che forniamo in dotazione con il kit, il cliente potrà scegliere se 
rifornirsi da noi oppure se provvedere da se per il nuovo gel. 
Un pò ovunque sarà necessario posizionare queste colonne igienizzanti sia negli uffici, che 
nelle fabbriche, che nelle aree pubbliche nei bar, ristorante, cinema, scuole, ospedali…

Leap 2020 MA04 può essere posizionato ovunque ed il suo peso è di soli 8 kg. 
Leap 2020 può anche essere fissato a pavimento utilizzando il kit disponibile come 
optional.





Leap 2020 MA04, come bloccare la bottiglia:
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