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ITALSAN  ha realizzato  SANYTRONIK 
continue richieste della clientela per avere
italiano, di qualità  e  ad  un prezzo competitivo.

SANYTRONIK ha la possibilità di essere
secondo le varie esigenze aziendali.  

SANYTRONIK oltre al refil MEDISEPT
possibilità di utilizzare cartucce con prodotto
con  igienizzante  a  tracciante  colorato  

 L’apparecchio SANYTRONIK (di nostra produzione),
realizzato rispettando i principi generali
materia di sicurezza e di salute, con le scelte
tecniche, inoltre, sono stati usati dispositivi
rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza
disposizioni legislative e regolamenti vigent
unico sulla sicurezza” Dlgs 81/08.). 

L' APPARECCHIO CHE IGIENIZZANDO IL WC

 

DATI  TECNICI  SANYTRONIK

PESO 

ALTEZZA 

LARGHEZZA 

PROFONDITA’ 

MATERIALE DI 
COSTRUZIONE 

PROGRAMMAZIONE 

ATTACCO 

TEMPISTICA 

 
ALIMENTAZIONE 
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  per far fronte alle 
avere un prodotto 

competitivo.    

essere personalizzato  

MEDISEPT PLUS, offre la 
prodotto biologico o 

  di  azzurro. 

produzione), è stato 
generali di prevenzione in 

scelte progettuali e 
dispositivi di protezione 

sicurezza previsti nelle 
vigenti   (vedi “Testo 

SANYTRONIK è il SANITIZER  per 
permetterà di sanificare qualsiasi 
orinatoio) avendo la certezza di utilizzare
qualità  e  con  innumerevoli  possibilità

Con  SANYTRONIK la  ITALSAN
innovazione  tecnologica  e  del  design

SANYTRONIK abbinato al suo REFIL
riportata), è in grado di igienizzare 
oppure solo di giorno oppure solo di 
2 settimane fino ad arrivare alle 16 
per tempi di rilascio disinfettante). 

Il REFIL SANYTRONIK è composto
con triplice funzione: DISINFETTANTE
DEODORANTE.    - PMC registrato al

Il consumo energetico di SANYTRONIK
due batterie a torcia LR-20 alcaline 

WC  PROFUMA 

SANYTRONIK                                                                              Scatole da 2 pz. 

gr. 444 

mm. 240 

mm. 83 

mm. 87 

Involucro in ABS 

Solo giorno/solo notte/24 h.  

6 mm. (su richiesta varie 
possibilità di guarn. di tenuta 

GIORNI: 15-20-30-60- 
con attività di 24 ore al 
giorno ma 
con possibilità di 
funzionamento  
solo di giorno o solo di 
notte e quindi il raddoppio 
della tempistica. 
 

 
2  torce  alcaline  LR-20 
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 l’igienizzazione dei w.c. che vi 
 tipo di wc ( tazza - turca - 

utilizzare un prodotto di altissima 
possibilità  di  programmazione. 

ITALSAN persegue la strada della 
design  italiano. 

REFIL (vedi scheda informativa  
 il vostro wc. per  24 ore su 24 
 notte  per periodi che vanno da 
 settimane.  -  (vedi TEMPISTICA 

composto da un disinfettante  specifico 
DISINFETTANTE - DETERGENTE - 

al Ministero della Sanità -  

TRONIK è contenuto - la durata di 
 è mediamente di 6/8 mesi. 



 

DATI TECNICI REFIL SANYTRONIK   -          

STATO FISICO 

PESO NETTO 

PESO LORDO 

ALTEZZA 

DIAMETRO 

PROFONDITA’ 

DURATA IN USO 

Disinfettante ad uso concentrato 
Presidio Medico Chirurgico liquido ad azione
Reg. Ministero Salute n. 16628 

 

 REFIL SANYTRONIK

LA  CARTUCCIA  DISINFETTANTE  P.M.C.
( con potere DISINFETTANTE - DETERGENTE
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                      Presidio Medico Chirurgico                                      

liquido / cremoso azzurro 

gr. 300 

gr. 325 

mm. 140 

mm. 60 

- 

Condizionata dalla regolazione di  

- 

azione Disinfettante e Profumante  (vedi st - sds) 

SANYTRONIK 

.   
DETERGENTE - DODORANTE) 
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                                          conf. da 24 pz 

  SANYTRONIK 

P.IVA 02472150123 


