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I prodotti della Linea Hand vengono in 

aiuto a tutte quelle realtà che si trovano 

a fronteggiare i vari regolamenti e dispo-

sizioni anti Covid.

Fornire un supporto per l’igienizzazione 

delle mani contribuisce a dare un segnale 

di serenità e sicurezza agli utenti, in qual-

siasi luogo. Dai cantieri alle aree pubbli-

che, dalle aziende private alle scuole, fino 

a negozi e centri commerciali: la Linea 
Hand risponde alla perfezione a questa 

nuova necessità.

HAND





AQUASTAND è il lavamani portatile esterno con meccanismo a pedale, pratico e immediato: la 
migliore soluzione per l’igienizzazione delle mani, ovunque necessario. L’ideale per cantieri, concerti, 
manifestazioni sportive, aree pubbliche e per tutte quelle situazioni in cui non sia disponibile 
l’allacciamento alla rete idrico-fognaria. AQUASTAND è garanzia di igiene e salute.

AQUASTAND

Aquastand
HDPE - Polietilene ad alta densità

Peso
29 kg

Misure esterne
82x58x140 cm ca (LxPxH)

Capienza serbatoio acqua pulita
87 lt ca

Capienza serbatoio acque grigie
87 lt ca



DOPPIA POSTAZIONE

DISPENSER SAPONE/GEL IGIENIZZANTE (OPTIONAL) DISPENSER CARTA ASCIUGAMANI (OPTIONAL)

AZIONAMENTO A PEDALE



AQUAPOP è il lavamani esterno a postazione singola o doppia: leggero, versatile e funzionale, è 
un’ottima soluzione per l’igienizzazione delle mani, ovunque necessario. L’ideale per cantieri, campeggi, 
aree agricole e industriali, ma anche centri commerciali, scuole, aree pubbliche e tutte quelle realtà che 
non dispongono di allacciamento alla rete idrica e fognaria. AQUAPOP è garanzia di igiene salute.

Aquapop
HDPE + Anti UV Treatment

Peso
20 kg

Misure esterne
62x42x125 cm ca (LxPxH)

Capienza serbatoio acqua pulita
50 lt  ca

Capienza serbatoio acque grigie
50 lt ca

AQUAPOP



ABBINABILE AD UN SECONDO AQUAPOP  
N.2 POSTAZIONI DISPONIBILI

DISPESER SAPONE/GEL IGIENIZZANTE DISPENSER CARTA ASCIUGAMANI

AZIONAMENTO A PEDALE



Pratico e versatile, AQUATRAILER è il lavamani su trailer con 12 postazioni. Ideale per campeggi, 
spiagge, eventi e manifestazioni di ogni genere, garantisce la massima igiene e assicura, a più 
persone contemporaneamente, un servizio ad oggi indispensabile e fondamentale.

AQUATRAILER

Composizione
N. 12 postazioni lavamani  
con rubinetti temporizzati.  
N. 6 dispenser sapone/gel 
igienizzante

Peso
500 kg circa (a vuoto)

Misure
460x212x200 cm (LxPxH)

Capienza serbatoio  
acqua pulita
1.000 lt

Capienza serbatoio  
acque grigie
1.000 lt

Alimentazione
Elettrica a batteria con  
ricarica a pannello solare

Funzionamento
• Autonomo
• Idrico con allacciamento



12 POSTAZIONI IN SOLI 2 MT
(6 LAVAMANO PER LATO)

ILLUMINAZIONE LED CON CREPUSCOLARE

RUBINETTO TEMPORIZZATO

PANNELLO SOLARE 
PER RICARICA BATTERIA

6 DISPENSER SAPONE/GEL IGIENIZZANTE

INSTALLAZIONE SU CARRELLO



REFRESH è il lavamani esterno ad 8 postazioni con allacciamento alla rete idrica. Pratico e 
versatile, offre un’ottima soluzione per lavarsi le mani senza fare la fila in campeggi, raduni, eventi 
e manifestazioni di ogni genere. Se la situazione prevede afflussi eccezionali di persone, è possibile 
comporre fino a 3 lavamani REFRESH in un’unica struttura. 

REFRESH

Composizione
N. 8 postazioni lavamani   
N. 6 dispenser sapone/gel 
igienizzante

Peso
45 kg circa

Misure
228x100x120 cm (LxPxH)

Funzionamento
Idrico con allacciamento



DISPENSER SAPONE/GEL IGIENIZZANTE RUBINETTO CON COMANDO A PRESENZA

1 REFRESH (8 postazioni)

2 REFRESH (16 postazioni)

3 REFRESH (24 postazioni)



                        

SANISTAY è la soluzione Sebach per tutti quei 
luoghi pubblici o privati che si trovano a dover 
rispettare e fronteggiare le nuove regole anti-Covid. 
Una colonnina autoportante con dispenser gel 
igienizzante pratica e funzionale, che permette di 
offrire all’utente un servizio ad oggi indispensabile. 

SANISTAY

Sanistay
Polietilene - Acciaio inox

Peso
8 kg

Misure
33x33x140 cm ca (LxPxH)

Capienza dispenser
350 ml oppure 500 ml



                        

DISPENSER SINGOLO O DOPPIO PANNELLO PERSONALIZZABILE CON ADESIVO (OPTIONAL)

BASE DA RIEMPIRE CON SABBIA O GHIAIA  
PER UNA MAGGIORE STABILITÀ DISPENSER DISPONIBILE IN 2 DIMENSIONI: 350 ML E 500 ML
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