
DISINFEZIONE 
DELLE MANI
Durata dell’intera operazione: 20-30 secondi

Applicate il prodotto 
sul palmo delle mani.

Frizionate i palmi gli 
uni contro gli altri 
con un movimento 
rotatorio.

Frizionate il palmo 
destro sul dorso 
della mano sinistra 
intercalando le dita di 
una mano tra quelle 
dell’altra e viceversa.

Frizionate i palmi gli 
uni contro gli altri 
intercalando le dita di 
una mano tra quelle 
dell’altra e viceversa.

Appoggiate la parte 
posteriore (esterna) 
delle dita sul palmo 
dell’altra mano 
mentre le dita 
si intrecciano.

Stringete il pollice 
della mano sinistra 
all’interno della mano 
destra e ruotate 
la mano sinistra. 
Ripetete la stessa 
operazione con l’altra 
mano.

Frizionate con le dita 
della mano destra sia 
il dorso che il palmo 
della mano sinistra 
con un movimento 
rotatorio. Ripetete la 
stessa operazione con 
l’altra mano.

Una volta asciutte le 
vostre mani saranno 
disinfettate.
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PIANTANA
1 Una volta 
aperto l’imballo, 
estrarre tutti i 
componenti ed 
iniziare la fase di 
assemblaggio, 
posizionando la 
base a terra.

2 Posizionare il 
tubo sul perno 
della base, in cor-
rispondenza del 
foro di fissaggio, 
esercitando una 
pressione sul palo, 
fin quando i due 
fori non si trovano 
allineati.

3 Trovato l’allineamento, fissare 
con giravite la vite autofilettante, 
che si trova in dotazione nel sac-
chetto.

4 Posizionato il crowner sul retro 
del supporto, fissare con apposita 
vite.

Il posizionamento 
della placca del 
nuovo dispenser 
avverrà tramite 
la bussola in 
basso e quella 
centrale come 
indicato in �gura 

Posizionare le 2 
viti in dotazione
(M4x16)

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO NUOVO DISPENSER
1 2 

Inserire la 
placca del 
dispenser
e serrare con 
l’apposito 
giravite

Dispenser
installato
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POSIZIONAMENTO DISPENSER MANUALE

3

1 Prendere la 
ghiera mobile 
del dispenser e 
fissarla nelle 
apposite bus-
sole con viti da 
M 4x16.

2 Posizionata la ghiera, 
prendere il dispenser ed 
inserirlo nelle apposite 
asole ad incastro, che 
con un semplice sposta-
mento verso il basso 
andranno a bloccare il 
dispenser stesso, come 
indicato in figura 3.
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