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ESPOSITORE PORTA GUANTI                     

E GEL DISINFETTANTE 

 
 

ESPOSITORE DA TERRA AUTOPORTANTE PER GEL DISINFETTANTE MANI E GUANTI 
MONOUSO 
 
I nostri espositori a colonnina in PVC, con alloggio per gel igienizzante e guanti, sono 
stati progettati per rispondere alle nuove norme igieniche e di prevenzione per 
contrastare la diffusione del Coronavirus. 
 
I nostri totem con piantana circolare garantiscono una perfetta stabilità e presentano 
delle comode mensole dove potrete posizionare i vostri contenitori/dispenser, 
favorendo così la tutela e la sicurezza delle persone all’interno di ambienti come uffici, 
negozi, centri commerciali, studi medici, banche, supermercati, farmacie, aziende e in 
generale tutti i luoghi che prevedono un contatto con il pubblico. 
 
Le nostre piantane porta-dispenser sono autoportanti da terra, poco invadenti e facili 
da montare e posizionare ovunque in un unico pezzo stabile. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE DEI NOSTRI ESPOSITORI 
 
Dimensioni disponibili (in cm) 
 

Altezza Larghezza Profondità 

142,3 33 33 

 

Spessore pannello verticale: 1,6 cm 
 

Materiale: MDF spessore 22 mm rivestito 
in PVC bianco opaco 
 
Mensole: con bordino rialzato, rivestito in 
pvc bianco opaco 
 
Completo di ferramenta già applicata e 
ferramenta per il montaggio fornita 
imbustata a parte 
 
Il fermacarte posto nella parte superiore è già applicato alla struttura e consente di inserire 
un volantino con il messaggio desiderato (regole igieniche, loghi, ...) 
 
Dimensioni esterne della scatola: 89 x 36 x h 6 cm, peso circa 7 kg 
 
Installazione: i nostri espositori sono forniti smontati e inscatolati con adeguate protezioni 
interne e completi di istruzioni di montaggio e ferramenta  
 
FACILI DA PULIRE 
I nostri espositori sono facili da pulire, basta utilizzare un panno morbido inumidito con 
dell’acqua o, eventualmente, con qualche goccia di un detersivo neutro, e asciugare subito 
con un panno asciutto. 
 
TRASPORTO SICURO 
Imballiamo le nostre colonnine ben protette singolarmente o su pallet per quantitativi 
maggiori. Tutta la merce viaggia assicurata. 
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SELF SUPPORTING FLOOR DISPLAY 
 

 
 
 

SELF-SUPPORTING FLOOR DISPLAY FOR HAND SANITIZING GEL AND DISPOSABLE GLOVES  
 
Our PVC column displays, with housing for sanitizing gel and gloves, have been designed to 
meet the new hygiene and prevention standards to combat the spread of Coronavirus. 
 
Our totems with circular pedestal guarantee perfect stability and have comfortable shelves 
where you can place your containers / dispensers, thus promoting the protection and 
safety of people in environments such as offices, shops, shopping centres, doctors' offices, 
banks, supermarkets, pharmacies, companies and in general all places that provide contact 
with the public. 
 
Our dispenser stands are self-supporting, not very intrusive and easy to assemble and place 
anywhere in one stable piece. 
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THECHNICAL FEATURES OF OUR PLEXIGLASS PROTECTIVE PANELS 
 
Available dimensions (in cm): 
 

High Width Depth 

142,3 33 33 

 
Vertical panel thickness: 1,6 cm  
 
Material: 22 mm thick MDF wrapped in 
white PVC 
 
Shelves: with rounded edges, wrapped in 
matt white PVC 
 
Complete with hardware already applied  
and hardware for assembly supplied separately 
 
The paperweight placed at the top is already applied to the structure and allows you to 
insert a flyer with the desired message 

 
Installation: Our displays are supplied disassembled and packed with adequate internal 
protections and complete with assembly instructions and hardware 

 
External dimensions of the box: 89 x 36 x h 6 cm, weight about 7 kg 
 
EASY TO BE CLEANED 
Our displays are easy to be cleaned, just use a soft cloth moistened with water or, possibly, 
with a few drops of a neutral detergent, and dry immediately with a dry cloth. 
 
SAFE TRANSPORT 
We pack our floor displays well-protected individually or on pallets for larger quantities. All 
goods travel covered by insurance. 
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