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LINEA
Dosatore di sapone in acciaio inox.

COD. ARTICOLO
DJ0040

DESCRIZIONE SINTETICA
Dispenser di sapone liquido MEDICLINICS mod. DA SUPERFICIE cod. art. DJ0040, ad azionamento
manuale, in acciaio inox verniciato bianco.

VOCE DI CAPITOLATO
Dispenser di sapone liquido MEDICLINICS mod. DA SUPERFICIE cod. art. DJ0040, ad azionamento
manuale, in acciaio inox verniciato bianco.
Fornitura e posa di dosatore di sapone DA SUPERFICIE cod. art. DJ0040, in acciaio inossidabile
antivandalico con verniciatura epossidica bianca,  adatto a bagni  comuni,  completo di  custodia
resistente anti-vandalo con serratura a chiave speciale Med, finestra frontale di controllo del livello,
valvola atisgocciolamento resistente alla corrosione, coperchio a cerniera per un uso più comodo e
veloce, pulsante a pressione in acciaio inox, serbatoio interno facilmente estraibile realizzato in
polietilene  semitrasparente,  apertura  superiore  provvista  di  chiave  fornita  in  dotazione  per
consentire la ricarica del sapone, spigoli appositamente arrotondati non taglienti.
Il prodotto deve avere le seguenti caratteristiche tecniche e prestazionali peculiari > dimensioni:
100 (L)  x 275 (H) x 128 (P)  mm; materiale coperchio:  acciaio inox AISI  304; finitura:  vernice
epossidica bianca; spessore coperchio: 0,8 mm; spessore serbatoio: 2,5 mm; materiale serbatoio:
termoplastica;  capacità:  1,5  l;  funzionamento:  pulsante  a  pressione;  quantità  sapone  ad  ogni
pressione:  0,8 ml/erogazione; peso (vuoto): 1,2 kg; altezza di installazione raccomandata: 15-20 cm
dal lavabo; saponi adatti: soluzioni disinfettanti, saponi liquidi o gel idroalcolici. 
Le lavorazioni dovranno attenersi scrupolosamente al progetto esecutivo e alle disposizioni tecniche
del Direttore dei Lavori o della Committenza, conformandosi nella loro realizzazione, a tutte le
prescrizioni contenute contrattualmente nel capitolato d'appalto.
Sono esclusi dal prezzo i ricambi di sapone liquido, mentre sono compresi nel prezzo la fornitura ed
installazione dei materiali necessari in conformità alla norma vigente, il trasporto dei materiali a piè
d'opera, l'eventuale fissaggio a parete con le apposite viti speciali, il controllo delle impostazioni di
regolazione e del corretto funzionamento, la messa in funzione con il collaudo finale, l'eventuale
protezione provvisoria  (se necessaria)  di  pavimenti/rivestimenti  e  apparecchi  presenti  nell'area
dell'intervento, l'eventuale pulizia del vano con l'asportazione delle protezioni e di eventuali detriti e
polvere,  le  opere  provvisionali,  lo  sgombero  delle  macerie  al  piano di  carico  e  trasporto  alle
pubbliche discariche, i corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra prestazione accessoria
occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.



    


