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Soluzione intelligente con magneti con base in acciaio

Al momento i dispenser di disinfettante sono merce rara, di conseguenza la
necessità aguzza l'ingegno! Il nostro fornitore era a corto di soluzioni e quindi
abbiamo realizzato noi stessi un sistema per fissare il disinfettante. I magneti sono
perfetti per questo progetto: evitano costosi supporti e non serve nemmeno forare
il muro.

Per fissare un dispenser di disinfettante a una parete ferromagnetica occorrono:

 • Sistemi magnetici gommati per il cablaggio (www.supermagnete.de/ita/group/
cable_holder) – noi utilizziamo i CMN-43 (www.supermagnete.de/ita/CMN-43)

 • Fascette fermacavi, per esempio Fascette fermacavi in plastica 200 x 5,00 mm
(www.supermagnete.de/ita/CAT-01) oppure Fascette fermacavi in plastica 400 x
5,00 mm (www.supermagnete.de/ita/CAT-02)

 • Disinfettante a scelta – nel nostro caso il gel Halasept 820

A causa delle misure igieniche attualmente in vigore, presso i nostri ingressi sono
in uso questi dispenser di disinfettante. Poiché il nostro edificio industriale è
costituito con pannelli sandwich in acciaio, possiamo fissarli in modo flessibile su
tutte le pareti. È una soluzione davvero pratica e grazie al rivestimento in gomma
dei magneti con base in acciaio, le pareti non si graffiano.
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Articoli utilizzati
CMN-43: Fermacavo magnetico Ø 43 mm (www.supermagnete.de/ita/CMN-43)
CMN-31: Fermacavo magnetico Ø 31 mm (www.supermagnete.de/ita/CMN-31)
CAT-01: Fascette fermacavi in plastica 200 x 5,00 mm (www.supermagnete.de/ita/
CAT-01)
CAT-02: Fascette fermacavi in plastica 400 x 5,00 mm (www.supermagnete.de/ita/
CAT-02)
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L'intero contenuto di questa pagina è protetto dal diritto d'autore.<br />Senza espressa
autorizzazione, non è permesso copiarne il contenuto né utilizzarlo in alcun'altra forma.
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