
da 99€

moderna 
robusta
elegante
acciaio inox

colonna 
dispenser
gel
guanti 
altri accessori
a richiesta 
personalizzazioni

+ IVA, detraibile con 
credito d’imposta
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Esempi di possibili colori, altri colori a richiesta.
Nella foto combinazione di acciaio colorato nero e BA/SB rigato.



SANITIZING RULES

L’idea per la SANITIZING STATION  nasce per dare un 
forte segnale di positività ora che, in Italia come nel resto 
del mondo, il Covid-19 ci impone di rivalutare tutte quelle 
piccole/grandi attenzioni all’igiene personale che ormai 
davamo per scontate. E invece no! Lavarsi le mani più volte 
al giorno vuol dire proteggere se stessi e il nostro prossimo. 
Prima era una semplice accortezza, oggi è un imperativo 
che F.lli Perin vuole trasformare in ”Life Style”.



SANITIZING STATION

Struttura
Scotch brite 
Scotch brite 
BA lucido 
BA lucido 
Colorato

Dispenser
Scotch brite 
BA lucido 
BA rigato 
Colori Vari 
BA lucido

Optional
Cestino nero 
Cestino silver 
Porta mascherine
Accessori a richiesta

Dispenser Automatico su richiesta

Personalizza

“Logo”

15
00

 m
m

400 mm 370 mm

La struttura in Acciaio Inox AISI 304 permette una perfetta 
e persistente igiene di servizio in quanto il materiale è 
facilmente sanificabile con i normali detergenti. 
La modularità degli accessori, la possibilità di 
personalizzare la struttura (ad esempio con il logo 
aziendale) e la scelta fra diversi colori ottenuti con speciali 
nano-tecnologie, trasforma la SANITIZING STATION in 
un perfetto complemento d’arredo pronto a inserirsi con 
eleganza in ogni ambiente, dal più classico al più moderno.

Materiale: Inox AISI 304 spessore 1,5 mm 
Dimensioni totali: 370 x 400 h 1500 mm 
Dimensioni supporto flacone: 100 x 100 h 85 mm 
Dimensioni supporto guanti: 250 x 125 h 100 mm 
Peso netto: 12 Kg (senza cestino)
Imballo: scatola in cartone



F.lli Perin
www.fperin.com 
info@fperin.com 

T. +39 0438 400027 
Georgia Zuliani 

Sales Manager  
georgia.zuliani@fperin.com 

Mobile/ Whatsapp +39 389 9158567

design by Matteo Giacomini for F.lli Perin

Chiamateci
F.lli Perin è leader mondiale nella lavorazione dell’Acciaio 
Inox per la produzione di componenti per grandi impianti 
nel settore HoReCa, comunità, industria e arredamento. 
Sempre garantendo una filiera tutta “Made in Italy”, il 
successo della F.lli Perin si fonda sul trinomio Tecnologia, 
Certificazione, Innovazione dove, alla grande competenza 
nei processi industriali, si affianca un Team di designers 
capaci d’interpretare ogni nuova tendenza e necessità di 
mercato.


