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La linea di prodotti
per la salubrità e
la qualità degli
ambienti !

TROLYWIPE BIG
IGIENIZZATORE
PER CARRELLI
DA ESTERNO

TrolyWipe Big ideale per installazione esterna e
per punti vendita di grandi dimensioni.

www.sagacontract.it
IL

68%

DEI CONSUMATORI SI ASPETTA LA MASSIMA
GARANZIA DELLE CONDIZIONI DI IGIENE E
SICUREZZA DA PARTE DEI RETAILER.
fonte Gfk

Seguici anche su:
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TROLYWIPE SMALL
IGIENIZZATORE
DALLE DIMENSIONI
RIDOTTE

TrolyWipe Small è adatto per essere installato sia
all’interno che all’esterno dei punti vendita.

MODELLI DISPONIBILI

DISPONIBILI DESTRO E SINISTRO E A RICHIESTA SONO POSSIBILI
DIMENSIONI PERSONALIZZATE.

TROLYWIPE BIG - Modello 3172521 da esterno
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A richiesta possibilità di macchina con allaccio
idrico e autonomia di 1000 cicli.
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In questo momento di emergenza a causa del Covid-19 sanificare tutto
ciò che si tocca con le mani, è fondamentale. Non che prima non lo fosse
ma ora l’attenzione è inevitabilmente maggiore, per questo igienizzare
ambienti e oggetti è diventato una priorità. Nulla scappa a questa pratica, dai propri oggetti personali a quelli pubblici usati quotidianamente
da tantissime persone, come il carrello della spesa.
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Necessita di alimentazione elettrica.
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TROLYWIPE SMALL - Modello 3172509 da esterno
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Necessita di alimentazione elettrica.
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DEI CASI SONO STATI RILEVATI (SOPRATUTTO
NELL’IMPUGNATURA DEI CARRELLI) BATTERI
FECALI, SALMONELLA E AGENTI FRA I PIÙ AGGRESSIVI
E RESISTENTI CAUSA DI DIVERSE INFEZIONI
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Senza dimenticare i clienti che hanno bimbi piccoli che, come ben sappiamo, quando si va al supermercato vengono messi a sedere nella parte
anteriore del carrello e quindi a stretto contatto con l’impugnatura in cui
è più alta la concentrazione microbica.
Rendere il momento della spesa tranquillo e a zero rischi, igienizzando i
carrelli della spesa, oltre ad essere una BUONA ABITUDINE, è una BUONA OPPORTUNITÀ per rendere ai clienti un servizio MOLTO APPREZZATO
e una ottima opportunità per la grande distribuzione e il piccolo punto
vendita.
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LE CERTIFICAZIONI
Ogni prodotto TrolyWipe è completamente MADE IN ITALY ed è CERTIFICATO
CE EN 60335-1.

Il ciclo si avvia quando il sensore di presenza sente il passaggio del carrello.
passati 5 secondi, e terminata l’erogazione di liquido, lo dovrà estrarre in base
alle modalità di installazione.
Le due spie presenti in testa al box, rosso e verde, indicano lo stato di funzionamento del TrolyWipe.
L’estrazione del carrello può avvenire in due modalità:

01/ LUCE VERDE FISSA TROLYWIPE È PRONTO PER L’USO.

A entrata e uscita diversi

02/ LUCE VERDE LAMPEGGIANTE TROLYWIPE È
IN FASE DI IGIENIZZAZIONE.

Il dispositivo può funzionare con altri prodotti a base alcolica, a base
naturale e cloro.
Per altri prodotti è necessario consultare la SA GA srl.

03/ LUCE ROSSA LAMPEGGIANTE TROLYWIPE È
IN RISERVA.
04/ LUCE ROSSA FISSA TROLYWIPE È IN ATTESA DI
RICARICA DEL SANIFICANTE

MODALITÀ A
B entrata e uscita dallo stesso lato.

Pedana con tappetino
per assorbire eventuali
liquidi in eccesso.

MODALITÀ B
La MANUTENZIONE è estremamente ridotta e semplice, quando la spia rosnebulizzatori vanno sostituiti con regolarità.
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Offriamo la possibilità di scegliere tra 3 tipologie di sanificante a sconda
delle esigenze del cliente:
1 / Su base alcolica diluibile al 15%;
2 / Su base alcolica pronto uso;
3 / Su base naturale pronto uso.
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EN 60335-1

