Aggiornamento scale mobili
e marciapiedi mobili
Protezione contro i batteri sul corrimano
grazie a Schindler CleanRail
La massima igiene e sicurezza per i vostri passeggeri: grazie al nostro corrimano
antibatterico CleanReal, potrete convertire le vostre scale mobili e i vostri marciapiedi
mobili in modo ottimale, ricorrendo a una soluzione pratica e conveniente.

I vantaggi per voi
− Un corrimano antibatterico durevole a protezione della salute
− I materiali di alta qualità sono una soluzione efficiente per garantire l’igiene
− Simboli relativi alla funzione antibatterica per evidenziare l’alto standard d’igiene
− Grazie alla superficie sterile, i passeggeri non avranno paura di toccare il
corrimano e potranno viaggiare in tutta sicurezza
− CleanRail e il dispositivo Ultra UV garantiscono in combinazione
un’igiene straordinaria
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I vantaggi della conversione
I corrimani di scale mobili e marciapiedi mobili sono tra le fonti
di infezione più comuni all’interno degli spazi pubblici. I batteri
possono trasmettersi alle persone tramite il contatto con il
corrimano e metterne a rischio la salute. Tuttavia, l’utilizzo del
corrimano sulle scale mobili e i marciapiedi mobili è essenziale
per un appoggio sicuro e per evitare incidenti. La conversione
con il nostro corrimano antibatterico CleanRail offre ai passeggeri una maggiore igiene durante l’utilizzo delle scale mobili e
dei marciapiedi mobili.
La nostra soluzione
Il nostro corrimano CleanRail protegge i vostri passeggeri impedendo in modo efficace la proliferazione dei batteri. È composto
da poliuretano termoplastico e da un additivo antibatterico.
L’additivo è estremamente efficace e il poliuretano di alta qualità
è stabile e semplice da pulire. Il nostro sistema di azionamento
del corrimano, il numero uno al mondo, si occupa poi dell’azionamento e della guida. Un ulteriore vantaggio: La scritta ben
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visibile «CleanRail» sul corrimano, presente ogni 60 cm, suggerisce la sua funzione antibatterica e trasmette così una sensazione
di sicurezza e igiene. In questo modo i passeggeri non hanno
paura di toccare il corrimano, e ciò consente un utilizzo sicuro e
confortevole.
Una conversione semplice
I nostri tecnici di riparazione altamente qualificati installano il
corrimano CleanRail e rimettono in funzione l’impianto. Dopo
un breve periodo di fermo di uno o due giorni, l’impianto è di
nuovo perfettamente funzionante. Possiamo inoltre adattare
l’operazione di sostituzione alle vostre esigenze e possibilità.

Siamo sempre nelle vostre vicinanze.
Indipendentemente dalla distanza.
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di ricerca per NPA:

Questo è un opuscolo a scopo informativo generale. Ci
riserviamo espressamente il diritto di apportare in qualsiasi
momento modifiche al design del prodotto e alle specifiche.
Le informazioni contenute in questo opuscolo non sono né
implicitamente né esplicitamente garanzie o condizioni
riguardo ai prodotti, alla loro adeguatezza per determinati
scopi, alla loro idoneità all’uso o qualità. Non sono inoltre
condizioni di un contratto di vendita per i prodotti e servizi
contenuti in questo opuscolo. Esistono differenze di colore
tra il prodotto e la sua illustrazione.
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