


Colonnina porta  igienizzante 
per mani.

Personalizzabile e 
trasformabile.

Totem

Pensato per
integrarsi al meglio

nel tuo negozio,
nel tuo ufficio,

nel tuo ambiente di lavoro.
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Piedistallo e mensola in nobilitato

Scegli la combinazione più adatta al tuo ambiente

Struttura in metallo



Piedistallo e mensola in legno

olmo cedrorovere tarlato microlamellare
faggio

multistrato
okumè

ALTRI COLORI 
A RICHIESTA



Trasformalo quando vuoi
in un nuovo elemento di arredo





Puoi personalizzarlo
con il tuo logo

Inviaci il file con
 il tuo logo

e personalizzeremo
 il totem

Disponibile anche nella 
versione da tavolo e da 
muro



Disponibile anche nella 
versione da tavolo e da 
muro

COLONNINA PORTA IGIENIZZANTE PER MANI 

Materiali impiegati: 
 Struttura: lamiera di acciaio sp. 2 mm, rivestimento epossidico/poliestere a polvere 
 Piedistallo e mensola: pannello derivato dal legno rivestito con carta melaminica

Istruzioni d’uso e manutenzione: 
 Lavare con panno umido
 Evitare l’impiego di solventi e abrasivi
 In caso di necessità igienizzare con sgrassatori/igienizzanti a base leggermente alcolica
 Non applicare sulla mensola un carico superiore ai 3 kg
 Ecologia: al termine dell’utilizzo affidare il prodotto all’azienda comunale di smaltimento

Eventuali informazioni aggiuntive: 
Assicurarsi che il piano di appoggio della colonnina sia perfettamente orizzontale e piano 
Dimensioni base 28 cm x 28 cm - Altezza complessiva 100 cm - Altezza piano di appoggio 88 cm 

Choose Wood S.r.l. 
Via D’Adda 4/4 - 20019 Settimo Milanese (MI) 
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Choose Wood ringrazia per la collaborazione 
Katiuscia Sabrina Brancati

www.choosewood.it
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