
SISTEMA 19
19 modi di interpretare una piantana porta oggetti

disinfettanti come da regolamento sicurezza Covid19.



Presentazione

Sistema 19 è un sistema componibile interamente
realizzato in acciaio inox AISI 304 che permette di
realizzare la piantana che più si avvicina alle vostre
esigenze sia estetiche che di utilità. Sfruttando le
nostre conoscenze e competenze date da più di 40
anni di esperienza nel mondo dell’industria
alimentare abbiamo studiato questo sistema
interamente smontabile. Il tubo centrale e la viteria
di montaggio sono i componenti che rimangono
costanti per ogni versione, possiamo invece
comporre la nostra piantana scegliendo fra vari
modelli di top e base e decidere se inserire uno o
più piani centrali per riporre guanti , fazzolettini o
gel di scorta.

Il materiale utilizzato, acciaio inox AISI 304 è un
acciaio inossidabile così detto «pregiato» avendo
una composizione chimica che lo rende quasi
eterno garantendo che il materiale sia inattaccabile
dagli agenti presenti nell’ambiente esterno.
Particolarmente adatto alle industrie alimentari,
all’ambiente medico sanitario e agli ambienti che
presentano condizioni ambientali aggressive.
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Sistema 19: Base Rotonda





Sistema 19: Base Quadrata





Porta Gel da muro e da banco.
• Versione con possibilità di fissaggio a muro tramite tasselli o da appoggio su

banco reception , scrivania o simile.

• Queste versioni posso essere personalizzate con incisione laser del proprio
nome o logo .

• La versione da appoggio e da muro con porta etichetta è completa di etichetta
indicante scritta «Gel Igienizzante».







Versatilità di impiego.
Se un giorno, come tutti ci auguriamo, non
dovesse più servire il porta gel, possiamo
riutilizzarla in altri modi.



La nostra azienda opera nel settore dell’industria alimentare da oltre 40

anni.

Siamo specializzati nella produzione di stampi per la cottura del prosciutto

cotto e delle carni in generale e nella costruzione di attrezzature per

salumifici e macelli.

Gli stampi possono essere realizzati sia in alluminio ad uso alimentare , nella

sua più nota lega EN AB 51100 , sia in acciaio inox AISI 304.

Le attrezzature vengono tutte realizzate in acciaio inox AISI 304 o su

richiesta in acciaio inox AISI 316.

I materiali da noi utilizzati sono tutti esclusivamente di prima scelta.

Siamo in grado di realizzare e produrre sia stampi che attrezzature su

misura grazie all’ufficio tecnico di progettazione interno , in modo da

soddisfare le esigenze più diverse dei nostri Clienti.

Ci contraddistingue la professionalità , l’esperienza decennale e il servizio

che riserviamo a tutti i nostri Clienti perché la loro soddisfazione è il nostro

obiettivo.

Rimaniamo come sempre a Vostra disposizione per qualsiasi domanda,

informazione o semplice curiosità.
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PER CONOSCERE I PREZZI E CHIEDERE INFORMAZIONI POTRETE RIVOLGERVI A

NOI TRAMITE I SEGUENTI CANALI:

- e-mail info@manzinistampi.it

- Telefono 0522 349009

SAREMO LIETI DI RISPONDERE ALLE VOSTRE DOMANDE.

NON CI SONO QUANTITATIVI MINIMI DI ORDINE

SI APPLICANO SCONTI PER ACQUISTI DI GRANDI QUANTITATIVI

SCONTO 10% A TUTTI I NUOVI CLIENTI CHE ACQUISTERANNO O

ORDINERANNO ENTRO IL 31/07/2020.

Promo valida fino al 31/07/2020


