
la nuova generazione dell’igiene delle mani

www.handdesinfektion.ch
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Chi siamo
– BAVIREX Srl è l’importatore ufficiale e distributore dei prodotti 

Germstar per la Svizzera. 

– BAVIREX viene dall‘inglese e sta per  
«bacteria-virus-exterminate» che significa:  
«distruttore di virus batterici». 
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Uso versatile - 
efficiente al 100%
Uso versatile - 
efficiente al 100%
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I vantaggi:
Redditività
– quantità di dosaggio regolabile 

dal 0.7ml al 5ml

– 1‘350 dosaggi per busta 
(sacchetto)

– oltre 35‘000 attivazioni 
per un set di batterie



Bavirex GmbH  |  CH-8800 Thalwil  |  T +41 44 680 12 13  |  www.bavirex.com

I vantaggi: 
Sistema-Dispenser
– soluzione professionale per 

un’efficente igiene delle mani 

– sistema unico senza contatto
- Dispenser silenzioso alimentato 

a batteria (no meccanica)

– catena d’igiene senza  
interruzione

– utilizzo flessibile grazie al mo-
dello tavolo oppure supporto da 
pavimento
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Sistema Dispenser La forma ergonomica permette 
una pulizia e manutenzione facile

design moderno che si 
adatta ad ogni arredamento

passaggio automatico 
al sistema notturno a 
basso consumo display dello 

stato a due 

sensore senza contatto

semplice lettura della 
quantità liquida

regolazione variabile della 
quantità di dosaggio da 
0.7ml a 5ml
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I vantaggi:
sistema a sacchetto 
buste
– sacchetti usa e getta sigillati
– idratante, non irritante per la 

pelle e fragrante 
– disinfettante antiallergico 

per le mani

– a base di alcool etilico di alta 
qualità

– privo di sostanze chimiche
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Sistema  a buste

valvola intelligente integrata

100% igienico e sigillato

sacchetto trasparente 
e sigillato
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ingredienti disinfettante

alcool etilico

acqua

ricostituente naturale

profumo naturale
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LIQUIDO GELATINOSI

ingredienti naturali ingredienti chimici 
e parzialmente 
cancerogeni

– promuove la resistenza ai germi
– residui appiccicosi
– ingredienti parzialmente 
   cancerogeni

DISINFET TANTE PER LE MANI

Perché Germstar?
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applicazione

«evaporazione»

«ricostituente
            di grasso»

15 sec

30 sec

45 sec

60 sec
«Killing»

«fragranza»
1. 2. 3. 4.

5.
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Utilizzare ovunque 

Germstar sapone liquido per offi  cina

Germstar sapone liquido delicatoGermstar Original

Germstar Citrus
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Germstar Original Germstar Citrus

– disinfettante per mani
- effi  cacia battericida, fungicida e virucida 
- agisce contro gli agenti patogeni, epatite A, 
    calicivirus felino (surrogato del Norovirus), 
    SARS, MRSA
– applicazione piacevole (anche per bambini) grazie
                                a vapori di basso contenuto di alcool

– disinfettante per mani
- effi  cacia battericida, fungicida e virucida 
- agisce contro gli agenti patogeni, epatite A, 
    calicivirus felino (surrogato del Norovirus), 
    SARS, MRSA
– applicazione piacevole (anche per bambini) grazie
    a vapori di basso contenuto di alcool

Utilizzare ovunque 
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Utilizzare ovunque

Germstar sapone liquido delicato Germstar sapone liquido per offi  cina

– sapone liquido delicato per utilizzo con acqua
- pulisce e cura le mani
- per uso quotidiano
- grazie a una formula delicata anche adatto ai 
   bambini e malati di allergia

– sapone liquido per utilizzo con acqua
– specialmente contro olio, colori, lubrifi cante, 
    diesel, liquido dei freni
– particolarmente adatto per l’industria 
    automobilistica, edile, metallurgica e della stampa 
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per ogni esigenza

accessori
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G2-Dispenser
il sistema senza contatto della 
Germstar, collaudato da lungo 
tempo, è ora disponibile anche in 
una versione 

Il nostro Dispenser è un eye-catcher piccolo senza contatto, 
ideale per ogni bagno, cucina oppure ufficio. Una luce 
notturna attivabile su richiesta, si accende automaticamente 
in un ambiente buio e lo fa apparire in un bagliore blu.

Colori e prezzi: nell’e-shop su www.bavirex.com
sacchetto: 354ml = oltre 500 porzioni (disinfettante o
                                      sapone liquido in sistema a sacchetto buste)
Dimensioni: suolo supporto Ø 145mm, 
                                      altezza: 260mm, palla 124mm
Alimentatione: Batteria (4xAA) oppure 
                                      adattatore AC/DC a 220V 

NUOVO !
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Avete domande?


