Convertire oggi per prepararsi al futuro.
I miscelatori senza contatto proteggono le persone e favoriscono l’igiene dell’acqua potabile.
Problema: possibili infezioni da contatto durante il lavaggio delle mani
Soluzione: pulizia delle mani senza contatto coi miscelatori elettronici firmati SCHELL
I miscelatori elettronici senza contatto proteggono dalla trasmissione di batteri e virus. Infatti possono essere azionati per il lavaggio delle mani
in assenza di contatto, impedendo infezioni da oggetti contaminati quando si tocca il miscelatore. Questo è di estrema importanza all'interno di
ambienti igienico-sanitari pubblici ad alta frequentazione. I miscelatori senza contatto firmati SCHELL interrompono le serie di infezioni a catena.
Proteggete ora e in futuro gli occupanti dei vostri edifici!

Rubinetteria per lavabi

XERIS E

XERIS E-T

PURIS E

MODUS E

01 297 06 99

00 232 06 99

01 200 06 99

02 174 06 99

CELIS E

VITUS VW-E-T

WALIS E

LINUS W-E

01 230 06 99

00 236 06 99

01 950 06 99

01 928 06 99

Una
scelta ancora
maggiore su
www.schell.eu

Rubinetteria
doccia

Miscelatori da cucina

Miscelatori per WC ed orinatoio

GRANDIS E

MONTUS FIELD E

EDITION E

SCHELLTRONIC

LINUS Inox

00 243 06 99

03 123 06 99 (WC)

01 027 28 99 (WC),
02 809 28 99 (orinatoio)

01 113 06 99 (orinatoio)

00 841 28 99

Problema: chiusura dello stabile o attività limitata
Soluzione: risciacqui anti-ristagno coi miscelatori elettronici firmati SCHELL
Miscelatori elettronici
Per proteggere gli utenti è fondamentale,
oltre al comando senza contatto, anche la
garanzia della qualità dell'acqua potabile.
Con i miscelatori elettronici senza contatto
firmati SCHELL è possibile farlo senza problemi, in quanto grazie ad essi è possibile
programmare i necessari risciacqui anti-ristagno automatici.

Miscelatori elettronici combinati con
il sistema di gestione acqua SWS
L'igiene dell'acqua potabile è garantita in modo ancora
più semplice in combinazione con il sistema di gestione
acqua SWS. Grazie al sistema di gestione dell'acqua
SCHELL SWS tutti i miscelatori elettronici in un edificio sono controllati in modo centralizzato, i risciacqui
anti-ristagno vengono programmati in modo generale
e soprattutto anche documentati in modo sicuro.

Per saperne di più, visitare il sito www.schell.eu

Responsabilità per la salute.

Miscelatori elettronici con il sistema
di gestione acqua SWS e SMART.SWS
La qualità dell'acqua potabile può essere
monitorata in base alla posizione mediante
il sistema SCHELL SMART.SWS. Mediante
l'assistenza complementare online gli stabili possono essere gestiti anche da casa
ed è ad es. possibile regolare i risciacqui
anti-ristagno.

