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La sicurezza
prima di tutto

Per vivere ogni ambiente in sicurezza anche durante l’emergenza Covid-19

L’attenzione alla salvaguardia dell’ambiente e alla sicurezza delle persone è da sempre un plus 
della produzione NoCoat. 

Il lockdown non ci ha fermato: durante l’emergenza Covid-19, il nostro dipartimento R&D ha elaborato SAFE CARE, una 
linea di prodotti professionali igienizzanti dedicati alle persone e alle superfici.
Concepiti per permettere alle aziende di fronteggiare l’emergenza Covid operando ogni giorno in condizioni di salubri-
tà, fornendo loro strumenti che garantiscano la sicurezza del personale, degli ospiti e l’igiene degli ambienti di lavoro.

Linea Safecare ecco il team NOCOAT per l’igiene tua e della tua azienda.

Abbi cura di te e del tuo mondo

Detergente cosmetico in gel, igienizza con alcol e allo stesso tempo idrata, 
mantenendo la pelle morbida. È realizzato in duplice formato.
• Dispenser da 500 ml. da inserire nell’apposita colonnina corredata. 
 Sicurezza e igiene alla portata di tutti
• Boccettina da 100 ml in formato tascabile. Sempre con te ovunque

Soluzione igienizzante idroalcolica. 
Completamente biodegradabile, non necessita risciacquo, si asciuga velocemente 
senza lasciare aloni. Ad elevato potere pulente, permette igienizzare in modo sem-
plice e veloce tutte le superfici.
 Realizzato in due comodi formati per garantire sicurezza e convenienza.
• Tanica da 5 l. 
• Tanica da 10 l. 

Piedistallo autoportante che prevede l’inserimento del dispenser igienizzante per 
le mani nell’apposito vano. Di alluminio anodizzato, dal design contemporaneo, si 
configura come un accessorio essenziale ed elegante per ogni ambiente. 
Può essere posizionato all’entrata dell’azienda e presso le aree comuni, 
per garantire pulizia e igiene personale. 
Attiva l’erogazione tramite pedale per evitare contatto con le mani.
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IGIENIZZANTE MANI 

IGIENIZZANTE SUPERFICI 

COLONNINA PORTA DISPENSER 
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