i Vantaggi
DESIGN, qualità estetica
SALUBRITÀ, quale valore aggiunto
COMUNICAZIONE e MARKETING innovativi
VALORIZZAZIONE della propria attività
ATTENZIONE al cliente e al suo benessere
RISPARMIO di acqua, carta e elettricità. Minore uso del bagno
Tutto questo a solo

il Mondo è nelle Tue mani

il Mondo è nelle Tue mani

1 euro al giorno

FAI CRESCERE LE TUE OPPORTUNITÀ,
per maggiori informazioni:

www.progettoigien.it

www.progettoigien.it

“Un oggetto indispensabile per chi crede in un futuro più salubre,
dove le buone abitudini vanno diﬀuse per migliorare la qualità
della tua vita”.

“La Purezza delle Tue mani
sempre ed ovunque
è un Tuo Diritto,
ma sopratutto un Tuo Dovere.
iGien Italia s.r.l.
Sede Legale 20124 Milano MI • P.zza 4 Novembre, 7
igienitalia@pec.it
Dir. Comm.le 65010 Spoltore PE • Via Gran Sasso, 42
Tel.: 085 49751 • 085 2061037 • Fax: 085 2061036
info@progettoigien.it • amministrazione@progettoigien.it

Prima e dopo ogni tuo gesto...
...iGien”.

il Progetto

Caratteristiche

Il brand iGien® è sinonimo di:
SALUBRITÀ,
ATTENZIONE nei riguardi del prossimo,
VALORE aggiunto per il proprio business.

ASPETTO
• Colonnina dispenser in Plex metacrilato
trasparente con particolari in cromo lucido
• Erogatore frontale con elettrovalvola a sensore
elettronico di presenza della mano

Aderire al progetto signiﬁca essere PROMOTORI e SIMBOLO di un
cambiamento che coinvolge e sensibilizza le persone sul tema
dell’igiene per migliorare la qualità della vita.
Buone pratiche e buone abitudini, allo scopo di responsabilizzare
la società nelle scelte di interesse comune.

•
•
•
•

Sacca in PVC sostituibile di 3,5 litri di iGien®gel
saniﬁcante autoasciugante
Batterie ricaricabili con trasformatore esterno
in dotazione, funzionante a bassa tensione
Illuminazione a LED con colorazioni
personalizzabili RGB e telecomando
Comandi on-oﬀ luce ed
erogatore indipendenti

DIMENSIONI
• Diametro base 37,5 cm
• Altezza colonnina 150 cm

le Tue Mani
Quante cose ci sono nelle tue mani?
Ogni giorno, nelle Tue mani c'è tutta
la tua vita...
Nelle Tue mani c'è il lavoro che fai
e c'è il mondo che conosci...
Ci sono le persone che incontri,
quelle che ami ed anche quelle che odi
Nelle Tue mani ci sono le cose che crei
ed il Futuro che costruisci
Nelle Tue mani ci sono i tuoi pensieri,
le tue emozioni
Nelle Tue mani ti doni... Nelle Tue
mani ricevi, costantemente.
Ora,
Pensa a quante altre cose ci sono
nelle Tue mani in questo
momento...
Pensa a quante altre cose ci
saranno nelle Tue mani dopo
questo momento...
Sei davvero sicuro della Purezza di
ogni tuo gesto?
La Purezza delle Tue mani sempre
ed ovunque è un Tuo Diritto,
ma sopratutto un Tuo Dovere
perché nelle Tue mani c'è l'alba di
una nuova Evoluzione
Nelle Tue mani,
prima e dopo ogni tuo gesto...

Il progetto iGien® prevede l'installazione della colonnina
iGien®Point all'interno della propria attività, un erogatore di “Gel
Saniﬁcante Autoasciugante” che permette di ridurre del 99% la
carica batterica presente nelle mani.

Le nostre mani vengono a contatto con
numerosi oggetti.
CARATTERISTICHE iGien®Gel
• È un sapone in gel per il lavaggio rapido senza
risciacquo delle mani.
iGien®Gel è un formulato a base di alcool e di
didecildimentil ammonio cloruro dalle
proprietà igienizzanti e autoasciuganti che
non richiede risciacquo.
iGien®Gel
• È dermatologicamente testato
• Contiene ALOE VERA dall’eﬀetto
idratante e lenitivo
• Non contiene profumi

Virus e batteri sono ovunque, trovano
sede ideale su mani e unghie.
Queste, se portate al naso, alla bocca,
agli occhi sono veicolo per un
raﬀreddore, congiuntivite, infezioni
intestinali o più gravi.
Un gesto semplice, troppo trascurato
come quello di igienizzare le proprie
mani, oﬀre una valida difesa.

