
2 - Sbloccare la pompetta del flacone 
di Gel igienizzante mani. 
Unblock the pump of the bottle of 
hand sanitizing gel.
3 - Premere sulla pompetta per alcune 
volte sino alla prima erogazione del 
Gel. 

del piano porta dispenser in modo 
che la pompetta appoggi lievemente 
sul piattello. Stringere la vite di 
regolazione.
Carefully adjust the height of the 

Press on the pump a few times until 
the first gel comes out.
4 - Appoggiare il flacone sul piano 
porta dispenser, regolare le alette in 
modo che il flacone sia saldamente 
vincolato. (I flaconi dovranno avere un 
diametro minimo di 65 mm e massimo 

dispenser shelf so that the pump 
slightly touch the plate. Tighten the 
adjustment screw.
6 - Posizionare la mano destra sotto 
la pompetta del dispenser.

di 92 mm.)
Place the bottle on the dispenser 
shelf, adjust the wings so that the 
bottle is firmly locked. (The bottles 
must have a minimum diameter of 65 
mm and a maximum of 92 mm.)
5 - Regolare accuratamente l’altezza 

Place your right hand under the 
dispenser pump.
7 - Premere lievemente per un 
secondo il pedale (Push).
Lightly push the pedal for one second.

PIANTANA PORTA DISPENSER A PEDALE
PEDAL DISPENSER COLUMN
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ISTRUZIONI / INSTRUCTIONS:
 
1 -  Aprire il cartone ed estrarre la Piantana porta dispenser a pedale. 

Posizionare accuratamente la Piantana porta dispenser a pedale su un pavimento stabile e in piano. 
Open the carton box and take the Pedal Dispenser Column out. 
Carefully place the Pedal Dispenser Column on a steady floor.

· Attenzione: il flacone di Gel Igienizzante mani non deve superare il peso di 1,0 kg. 
· Controllare che la piantana sia su un pavimento stabile e in piano più volte al giorno.
· Controllare che la regolazione dell’altezza del piano porta dispenser sia corretta più volte al giorno.
· Attenzione: la ditta non si assume alcuna responsabilità dovuta all’utilizzo improprio della Piantana. 
· Per ulteriori informazioni cliccare sul seguente QR Code.
· Caution: the weight of the Gel dispenser must not exceed kg. 1,0. 
· Check several times a day that the Pedal Dispenser Column is on a stable floor.
· Check several times a day that the height of the dispenser holder shelf is correctly adjusted.
· Warning: the company shall not assume any responsibility due to the improper use of the Pedal Dispenser Column.
· For more information, click on the QR code here below printed.
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