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I kit
Il kit carrellino  è composto di un contenitore mobile compatto e salvaspazio (capacità 75L) con 
sversamento gli assorbenti, e coperchio inclinato, per facilitare il deflusso della pioggia in caso di sto
 
Il kit stazione mobile, invece, facile da montare e smontare, è dotato di impugnature ergonomi
spostamento sul luogo dello sversamento. Il pannello, sul quale sono posizionati un cartello di seg
intervento illustrata, è predisposto per la foratura per permettere il posizionamento di altri optiona
esempio armadietti e/o borse aggiuntive per materiale assorbente e DPI.
 

Di  Redazione Centrale  -

     

 

https://www.italicom.net/
https://www.italicom.net/categoria/economia/
https://www.italicom.net/author/redazionecentrale/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.italicom.net%2Feconomia%2Faziende%2Fairbank-presenta-i-nuovi-kit-di-pronto-intervento-anti-sversamento%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=Airbank+presenta+i+nuovi+kit+di+pronto+intervento+anti+sversamento&url=https%3A%2F%2Fwww.italicom.net%2Feconomia%2Faziende%2Fairbank-presenta-i-nuovi-kit-di-pronto-intervento-anti-sversamento%2F&via=I-Talicom+%7C+Tecnologia%2C+innovazione%2C+lavoro%2C+formazione%2C+mondo+dell%E2%80%99universit%C3%A0+e+istituzioni
whatsapp://send?text=Airbank+presenta+i+nuovi+kit+di+pronto+intervento+anti+sversamento %0A%0A https://www.italicom.net/economia/aziende/airbank-presenta-i-nuovi-kit-di-pronto-intervento-anti-sversamento/
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.italicom.net/economia/aziende/airbank-presenta-i-nuovi-kit-di-pronto-intervento-anti-sversamento/&title=Airbank+presenta+i+nuovi+kit+di+pronto+intervento+anti+sversamento
mailto:?subject=Airbank%20presenta%20i%20nuovi%20kit%20di%20pronto%20intervento%20anti%20sversamento&body=https://www.italicom.net/economia/aziende/airbank-presenta-i-nuovi-kit-di-pronto-intervento-anti-sversamento/
https://telegram.me/share/url?url=https://www.italicom.net/economia/aziende/airbank-presenta-i-nuovi-kit-di-pronto-intervento-anti-sversamento/&text=Airbank+presenta+i+nuovi+kit+di+pronto+intervento+anti+sversamento
https://www.italicom.net/site/wp-content/uploads/2020/07/airb-scaled.jpeg


Il kit armadio, infine, è composto da un armadio in polietilene ad anta singola provvisto di chiusu
che permettono di ispezionarne il contenuto in maniera immediata.

Gloria Mazzoni, General Manager di Airbank
“I 3 nuovi kit sono stati realizzati grazie all’esperienza pluriennale di Airbank, che è da sempre
Mazzoni, General Manager di Airbank. “Sappiamo però quanto ogni ambiente di lavoro sia una
predefiniti possono essere personalizzati da ogni cliente in modo da rispondere alle diverse esigen
ad ogni ambiente lavorativo”.
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