
No-touch

Per una nuova visione 
dell’ACCOGLIENZA 

Dispencer



la nuova Linea C19 è la soluzione ideata da 
GruPPoFallani per la gestione dell’igiene e della 
sicurezza di utenti, clienti e collaboratori. 

si integra e adatta a qualsiasi configurazione di 
allestimento dello spazio, pubblico o privato, di grandi o 
piccole dimensioni, in aree all’aperto o ambienti chiusi. 

• robusto e versatile, facile da spostare e 
adattare a tutti gli ambienti

Per la sicurezza e l’igiene 
di utenti, clienti e collaboratori

Punti di forza

Proposta nelle versioni totem, da tavolo e a parete, 
la linea C19 offre soluzioni di prodotto dal design 
moderno e dagli elevati standard di affidabilità e 
innovazione. 

la scelta del sistema no-touch rende più sicura 
l’erogazione del gel e l’igienizzazione delle mani, 
riducendo drasticamente la trasmissione dei batteri.

Tutte le versioni 
della linea C19 sono 
personalizzabili nella 
finitura dei materiale 
e identità grafica.

Made in iTalY
linea C19 nasce 
dall’esperienza, 
capacità progettuale e 
produttiva acquisita da 
GruPPoFallani 
nel campo degli 
allestimenti complessi 
e integrati dedicati alla 
cultura, in spazi 
ad elevata affluenza 
di pubblico.  
viene prodotta 
interamente in italia.
   

C19
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• struttura in acciaio inox satinato o acciaio verniciato 
a polveri con finitura antigraffio a scelta tra un’ampia 
gamma di colori

• dispencer automatico compatibile con qualsiasi 
tipologia di gel antibatterico

• alimentato con batterie ad elevata durata
• si attiva tramite sensore ad infrarossi senza 

necessità di contatto
• design moderno ed elegante con superficie facile da pulire

• Capacità elevata di erogazione: 1 litro di gel igienizzante 
(non compreso) con vano di ricarica facilmente accessibile
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immagini, fotosimulazioni, 
testi e disegni di questo 

documento sono indicativi e 
hanno scopo dimostrativo.
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Settori e campi di applicazione PA/Uffici
PORTI, AEROPORTI,STAZIONI/
SPAZI CULTURALI/
ISTITUTI BANCARI/
TURISMO/

Strutture ricettive
Centri benessere
Stabilimenti balneari

SANITA’/
Ospedali
Case di cura

INDUSTRIA/
RETAIL & PUNTI VENDITA/
EDUCAZIONE/

Istituti scolastici 
Università

LUOGHI DI CULTO/

la linea C19 nasce per supportare 
organizzazioni pubbliche e private, 
di grandi o piccole dimensioni, 
nella gestione dell’igiene e della 
sicurezza dei propri utenti, clienti e 
collaboratori.
alcuni tra i principali settori e campi 
di applicazione:

1

vano di erogazione del gel con   
attivazione del dispositivo senza 
contatto con le mani
 

DISPENCER NO-TOUCH

MATERIALI, COLORI, PERSONALIZZAZIONI

MODULI E INTEGRAZIONI ALLE FUNZIONALITA’ DI BASE

2

3

Tutte le versioni della linea C19 sono 
personalizzabili nella finitura dei 
materiale e identità grafica

la grande flessibilità e 
versatilità della linea 
C19 consente una facile 
integrazione delle diverse 
versioni con moduli e 
funzionalità aggiuntive in 
grado di elevare i livelli di 
servizio e operatività nel 
tempo. 

• nebulizzatore automatico per 
l’igienizzzione di piedi e calzature

• vani e moduli dedicati alla 
distribuzione di altri dispositivi di  
protezione individuale monouso

• Moduli tecnologici di video-
informazione, rilevamento della 
temperatura corporea e gestione degli 
accessi

C19
alcuni esempi:

Peso: 30 Kg.

Dispencer 
V.01



Altre varianti DISPENCER C19

Peso: 30 Kg. Peso: 32 Kg.

Peso: 22 Kg. Peso: 8 Kg.

Dispencer Dispencer 

Dispencer Dispencer 

V.01 V.02 

V.03 V.04  - Tavolo o parete
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Tel: +39 041 5952928 | Fax: +39 041 5956266 
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GruPPoFallani srl si riserva il diritto di 
apportare, senza preavviso, ogni modifica mirata al 
miglioramento funzionale dei propri prodotti.

immagini, fotosimulazioni, testi e disegni di questo 
documento hanno scopo dimostrativo.

la descrizione e le immagini dei prodotti non 
possono essere considerate vincolanti. Per ogni 
aspetto tecnico e dimensionale, fare riferimento 
al listino e relativi aggiornamenti e/o alla specifica 
offerta commerciale aziendale.
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