Il nuovo mobiletto dedicato ai prodotti
per la sanificazione personale.

L’IGIENE:
DA ESIGENZA A URGENZA.
Il bisogno di igiene è diventato prioritario.
Evitare di entrare in contatto con batteri o agenti contaminanti ovunque
ci si trovi, negli ambienti di lavoro, in quelli frequentati dal pubblico
e in casa, non è più qualcosa che è semplicemente opportuno fare,
bensì qualcosa che dobbiamo fare.
La necessità di disporre di soluzioni aderenti ai nuovi standard
d’igiene imposti dal cambiamento radicale di prospettiva in atto
è diventata un’urgenza, strettamente connessa con un forte
e legittimo desiderio di sicurezza e attenzione reciproca.

2

UN COMPLEMENTO INDISPENSABILE
PER GLI AMBIENTI DI LAVORO,
PUBBLICI E DOMESTICI.
Igenius risponde all’esigenza di servirsi di prodotti per la sanificazione personale negli ambienti di lavoro, pubblici e domestici,
così come di fornire una soluzione sicura e discreta alla raccolta dei materiali di protezione usati.

È compatto, solido, stabile e al contempo leggero.
Il suo design elegantemente essenziale lo rende tanto funzionale quanto capace di armonizzarsi perfettamente con gli spazi
in cui viene utilizzato.
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IN DUE FINITURE,
PERCHÉ ANCHE L’IGIENE AMA LO STILE.
Igenius è proposto nelle moderne finiture Tortora e Grigio alluminio.

SI TOGLIE DALL’IMBALLO
ED È PRONTO PER L’USO.
Igenius è consegnato già montato,
pronto per essere subito utilizzato.
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TRE VANI SEPARATI
PER I FLACONI IGIENIZZANTI,
I GUANTI IN LATTICE E LE SALVIETTE.

RUOTE ROBUSTE CHE CONSENTONO
SPOSTAMENTI RAPIDI E AGEVOLI.

La parte superiore di Igenius offre un comodo
porta prodotti, suddiviso in vano porta flaconi
gel igienizzante, vano porta scatola guanti
e vano porta salviette.

Robuste ruote consentono
di spostare facilmente Igenius
da un ambiente all’altro e, se necessario,
di riporlo rapidamente altrove.
In dotazione anche piedini fissi in plastica.

UN CAPIENTE VOLUME
PER IL CONTENITORE DEI RIFIUTI.
La parte centrale-inferiore di Igenius ospita
un capiente contenitore in materiale plastico antiurto
in cui gettare guanti e salviette usati con o senza l’utilizzo
di un sacchetto. Vi si accede aprendo l’apposita anta.
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FUNZIONALITÀ E VERSATILITÀ
AL SERVIZIO DI MOLTISSIMI SPAZI.
Igenius può essere collocato sia nelle tante e diverse aree degli ambienti di lavoro, pubblici e domestici in cui è più necessario,

sia in tutte le altre in cui si ritenga comunque opportuno offrire la possibilità di servirsi di prodotti per la sanificazione personale.

6

NEI LUOGHI

DI LAVORO
• Aree per i distributori automatici
in uffici e stabilimenti aziendali
• Reception e aree d’ingresso di aziende
• Mense aziendali
• Aree adibite alla pausa caffè e snack
in studi professionali di tutti i tipi
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NEGLI AMBIENTI

PUBBLICI

• All’ingresso degli uffici pubblici
• All’ingresso di scuole e università
• Aree d’ingresso di mense scolastiche
e universitarie
• Ambulatori medici
• Ambulatori dentistici
• Banche
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NEI PUNTI

VENDITA
All’ingresso di:
• farmacie
• punti vendita di generi alimentari
• supermercati e ipermercati
• negozi di ogni tipo
• bar
• ristoranti
• hotel
• ristoranti degli hotel
• spazi comuni degli hotel (palestre, spa, ecc.)
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NEGLI AMBIENTI

RESIDENZIALI

PRIVATI E CONDIVISI
• Aree d’ingresso di abitazioni
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• Aree d’ingresso di appartamenti
• Aree d’ingresso di condomini
• Aree d’ingresso di vari spazi comuni
dei condomini
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DIMENSIONI E INGOMBRI.

P 405 mm

L 495 mm

TOTALE
33 PALLET
per camion
H 1145 mm

8 SCATOLE
PER PALLET

da 1200 x 800 mm

MOBILETTO

IMBALLO
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IL RISULTATO DELL’ESPERIENZA
E DELLA VOCAZIONE ALL’INNOVAZIONE
DI LANTA, AZIENDA DEL GRUPPO ILCAM.
Dietro Igenius, l’esperienza, la capacità di innovare e l’affidabilità di Lanta, una delle aziende che formano il Gruppo ILCAM.
Il Gruppo ILCAM, con varie sedi produttive in Triveneto e in alcuni Paesi dell’Est Europa, cui si aggiungono interessi negli USA, conta oltre 1000 dipendenti.
Con una quota di esportazione che supera il 90%, produce annualmente più di 15 milioni di frontali per mobili, carcasse per cucine e accessori
e complementi per il settore dell’arredamento. La forza del Gruppo ILCAM risiede nell’aver saputo dotarsi, anche tramite acquisizioni strategiche,
di molte tecnologie diverse per la lavorazione del legno, delle foglie di rivestimento termoplastiche, di nuovi sistemi di verniciatura e di tutto quello
che gli ha consentito di diventare partner di riferimento per i più importanti produttori europei e statunitensi di cucine e altri elementi di arredo.
Il gruppo ha saputo conquistare la fiducia dei mercati internazionali grazie a un metodo di lavoro in cui convergono competenze molteplici e che assegna un ruolo
da protagonista alla condivisione, alla capacità di fare squadra e a un rapporto speciale con i clienti, improntato alla trasparenza e all’ascolto, mirato alla costruzione
di solide partnership.
Da questo patrimonio di esperienza e competenza e dalla sensibilità nei confronti delle opportunità offerte dai mercati, nasce il progetto Igenius, nuovo prodotto
che punta a offrire una soluzione pratica a un bisogno urgente senza rinunciare a un tocco di accattivante design.
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