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L‘igiene innovativa delle mani
proteggia la loro salute

XIBU septLIQUID SENSITIVE
Art. N° 4110705804

septLIQUID SENSITIVE è la prima cura pelle, quale anche 
sanitizza e inoltre: è mobile e trasportabile. La bottiglietta 
comodoa 150 ml è leggera. Ideale per il viaggio. Grazie alla cera 
di lana, quale si trova anche nelle creme per bambini e quale 
è estremamente curativa e idratante, rimane il naturale grasso 
della pelle. Con septLIQUID SENSITIVE anche la pelle ruvida 
diventa liscia, il naturale grasso della pelle rimane. 

XIBU septGEL
Art. N° 4120100709

Prodotto alcolico di consistenza del gel ad azione rapida con un 
profumo delicato per la sanitizzazione igienica delle mani. Testato 
da EN 1500. Ideale per l‘uso quotidiano in quanto curativo. Effi 
cace contro i germi piú conosciuti. Nella bottiglietta pratica da 
50 ml per portarla sempre con se. 

XIBU septLIQUID SENSITIVE 5 l
Art. N° 4120101010

Per l‘igiene e sanitizzazione mani chirurgica secondo EN 1500 e 
EN 12791. Utilizzato in ambiti con alta rilevanza d‘igiene, ambito 
sanitario e alimentare. Particolarmente adatto alle chiusure di 
igiene. 
Efficace contro batteri, funghi, virus avvolti e Norovirus. Molto 
retroattivo e idratante per la pelle. Contiene lanolina, che lo 
rende adatto per l‘uso frequente sopratutto per l‘igiene chiuse 
per la pelle particolarmente sensibile e secca. Senza profumo 
e senza coloranti quindi nessun rischio di reazioni allergiche se 
usati di frequente.

Ricariche Gel Purell Maxi
Art. N° 4110706000

Sanitizzante a secco per le mani in consistenza del gel.

Ricariche septLIQUID PLUS
Art. N° 4110704603

Efficace contro i germi e nello stesso tempo curativo per la pelle.
Efficace contro tutti germi, funghi e viri. Dermatologicamente 
testato!

Ricariche septLIQUID SENSITIVE
Art. N° 4110705804

Estremamente delicato sulla pelle nonchè curativo grazie all’alto 
contenuto della cera di lana. Ideale anche per persone con 
allergie in quanto senza profumi e senza coloranti. Efficace contro 
virus come influenza, epatite B e norovirus. Dermatologicamente 
testato!
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XIBU senseDISINFECT
Art. N° 4110600250

Grazie al Dispenser XIBU senseDISINFECT con fotocellula, 
HAGLEITNER definisce lo standard di una nuova generazione 
di Igenizzanti. 
Il Dispenser Igenizzante mani XIBU senseDISINFECT con 
fotocellula, grazie alla chiusura ermetica e sottovuoto, fa si che 
all‘interno non ci siano germi e agenti contaminanti esterni. 
Grazie alla tanica di riserva intelligente „non si rimane mai senza“. 
E‘ disponibile un moderno piedistallo.

Purell No-Touch Dispenser
Art. N° 411060600

Con il Sistema Purell di Cartemani si ottiene senz’acqua una 
perfetta sanitizzazione istantanea delle mani, senza premere 
nessuna leva e non toccando un dispenser usato in precedenza 
da migliaia di persone.*

Dispenser No-Touch per sanitizzante Gel Purell Maxi. 
 
* Raccomandato per ognuno che preferisce il sanitizzante in 
consistenza del gel. 

XIBU disinfectWALL
Art. N° 4110600550

Tazza raccoglimento gocce per il montaggio a muro del  XIBU 
senseDISINFECT. Protegge il Suo pavimento dal sanitizzante 
che scola tra le mani. 

XIBU disinfectTABLE
Art. N° 4110600450

Per un inserimento e posizionamento flessibile del dispenser 
di sanitizzazione. Questo piedistallo da tavolo è ideale per 
la sanitizzazione mani per reception, bar o sportelli banca. 
Design unico con tazza raccoglimento gocce integrata.

Purell No-Touch Dispenser 
incl. Stand Floor 
Art. N° 4110600700

Piedistallo per il Dispenser No-Touch Purell. Grazie al piedistallo 
può offrire al suo Ospite, Cliente e Collaboratore in ogni momento 
ed in ogni luogo un perfetto igienizzante mani.  

XIBU disinfectFLOOR
Art. N° 4110600350

Il piedistallo per pavimento XIBU disinfectFLOOR apre 
impensate possibilità d’uso per la sanitizzazione mobile 
mani. Impiegabile in alberghi, scuole, enti pubbliche, 
centri di manifestazione – il posizionamento flessibile 
offre igiene ad un alto livello. 

Le tre variazioni di XIBU senseDISINFECT dispenser, 
piedistallo per tavolo e pavimento rendono possibile 
l’igiene mani ovunque si desidera. 

Cartemani è una società del gruppo Hagleitner. Il nostro è un  marchio 

indipendente e forte a livello internazionale e grazie all‘innovazione e 

al servizio siamo convincenti. I nostri clienti beneficiano della qualità 

dei prodotti e di una partnership a lungo termine.
Hans Georg Hagleitner

L‘ABC dell‘igiene  
delle mani
Oggi viviamo in un mondo globale. Persone 
e di conseguenza germi pericolosi possono 
superare tutti i confini nel giro di poche ore. Le 
Mani rappresentano il rischio di contaminazione 
più diffuso di agenti patogeni.

DOVE?
 • Aziende alimentari
 • Sanità
 • Case di Cura 
 •  Assistenza bambini

QUANDO?
 • all’uscita del Bagno
 •  all’ingresso della Cucina
 •  prima della preparazione di cibo

COME? 

senza contatto
servizio

30 sec.
frizione

100 % 
 Sicuro


