
 

La proposta sostenibile di ITALBEDIS, qualità, 
praticità e comodità per le scuole. 

SCHOOL
EROGATORE A PARETE|| UNA EROGAZIONE

SCHEDA PRODOTTO

La soluzione ideale per gli ambienti scolastici, dove la 
funzionalità si sposa con la praticità di utilizzo. 

Un erogatore che rispetta l’ambiente ed educa anche i più 
piccoli alla sostenibilità. 

Due i modelli disponibili:

SCHOOL UV

SCHOOL BASIC

CUSTOMIZE: personalizza il tuo 
erogatore con la grafica che 
preferisci 

Erogatore Testata filtro  in 
PP

 1pz

Sistema 
battericida UV 

Led Spider

Lampada UV 
Led

Contalitri 
analogico

Tubo di scarico

School UV • • • • •

School Basic • • - • •

•Presente    -Non presente
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