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ACCIAIO INOX AISI 304.
UN MATERIALE INALTERABILE
PER LA MASSIMA DURATA.

COMPOSIZIONE

CROMO

NICHEL

18%

10%

Ciroldi garantisce l’acciaio Inox AISI 304 per tutta la superficie dei suoi prodotti. 
Grazie a questo materiale duraturo e sempre moderno, i prodotti Inox Ciroldi, 
assicurano non solo eterna brillantezza, ma anche massima durata e igiene.

robustezza e resistenza 
contro le abrasioni

forza 
e resistenza agli urti
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Il marchio AISI 304 indica una particolare lega di acciaio che non si scalfisce mai, anche 
quando viene esposta all’aria e all’acqua, in quanto sfrutta una forma unica di autoprote-
zione che disperde gli elementi sulla sua superficie e impedisce l’azione ossidante. In que-
sto modo, la superficie in acciaio rimane sempre luminosa e brillante anche dopo anni di utilizzo.

Anche quando viene graffiata o danneggiata la superficie, il sottile strato “passivo” (for-
mato dal processo di passivazione), che aderisce perfettamente alla parte superio-
re, si ricompone immediatamente utilizzando l’ossigeno presente nell’aria o nell’ac-
qua, continuando così a proteggere l’acciaio dalla ruggine e da qualsiasi attacco corrosivo.

L’acciaio AISI 304, impiegato in tutti 
i prodotti Ciroldi, è in grado di assi-
curare un ambiente totalmente atos-
sico e con un alto livello di igiene.

Ciroldi, in considerazione della mas-
sima affidabilità dei suoi prodotti, 
oltre alla garanzia legale sull’intero 
prodotto, offre una garanzia aggiun-
tiva* fino a 50 anni di vita dei lavel-
li sia sullo sgocciolatoio, sia sulle 
vasche sui difetti di fabbricazione.

*tale garanzia aggiuntiva decade in caso di in-
stallazione/uso pulizia e manutenzione im-
proprio e non corretti. Sono esclusi compo-
nenti del lavello come scarico e sifone.

AISI 304 PER BRILLARE COME IL PRIMO GIORNO

PROCESSO DI AUTORICOMPOSIZIONE

PRODOTTI INOSSIDABILE,
ATOSSICI E RESISTENTI AL CALORE

GARANZIA SUI DIFETTI 
DI FABBRICAZIONE.

YEARS
WARRANTY

50
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LAVABI
INDUSTRIALI.

Eterni e sempre attuali. Ciroldi, per i lavabi industriali, ha pensa-
to ad una brillantezza senza eguali ed una efficace resistenza con-
tro qualsiasi aggressione esterna, grazie all’acciaio inox AISI 304. 
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Lavabi industriali

Lavabo singolo a mensola.
Erogazione acqua miscelata e sapone liquido 
con comando tramite pedali indipendenti.
Il lavabo viene fornito completo di flessibli 
di collegamento alla rete idrica e di tasselli 
di fissagio a parete, oltre che piletta e sifone 
di scarico.

Dimensioni:
b x p x h (mm)
480x460x1050

Peso: 22 kg

Lavabo multiplo 
disponibile nelle seguenti versioni:

1. con due erogatori di acqua ed 1 di sapone 
liquido, con comando tramite pedali indipendenti 
(modello CS/2/A);

2. con tre erogatori di acqua e due di sapone 
liquido, con comando tramite pedali indipendenti 
(modello CS/2/B).

Il lavabo viene fornito completo di sifone di scari-
co, piletta, flessibili di collegamento alla rete idrica 
e tasselli di fissaggio a parete.

Dimensioni:
b x p x h (mm)
1200x425x1000

Peso: 47 kg

CS1

CS2
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Lavabi industriali

Lavabo singolo con vasca di grandi 
dimensioni per Impieghi industriali.
Gruppo erogazione acqua miscelata 
con comando a pedale e secondo pedale 
per l’erogazione del sapone liquido.
Il lavabo viene fornito completo di piletta, sifone, 
flessibili di collegamento alla rete idrica e tasselli 
di fissaggio a parete.

Dimensioni:
b x p x h (mm)
650x550x 1050

Peso: 33 kg

Lavabo singolo analogo a CS8.
Gruppo erogazione acqua miscelata 
con comando e pedale e secondo pedale 
per la erogazione del sapone liquido.
Completo di piano di lavoro e sgocciolatoio 
laterale.
Il lavabo viene fornito completo di sifone 
di scarico, piletta, flessibili di collegamento 
alla rete idrica e tasselli di fissaggio a parete.

Dimensioni:
b x p x h (mm)
1200x620x1050

Peso: 39 kg

CS8

CS10
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Lavabi industriali

Lavabo singolo a mensola.
Erogazione acqua miscelata e sapone liquido 
con comando tramite pedali indipendenti.
Il lavabo viene fornito completo di sifone 
di scarico, piletta, tasselli di fissaggio a parete 
e flessibili di collegamento alla rete idrica.

Dimensioni:
b x p x h (mm)
480x460x1125

Peso: 17 kg

Lavabo singolo con vasca semisferica.
Gruppo erogazione acqua miscelata 
con comando a pedale e secondo pedale 
per l’erogazione del sapone liquido.
Il lavabo viene fornito completo di sifone 
di scarico, piletta, flessibili di collegamento 
alla rete idrica e tasselli di fissaggio a parete.

Dimensioni:
b x p x h (mm)
520x550x975

Peso: 18 kg

CS11

CS14
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Lavabi industriali

Lavabo a mensola con vasca 
semi sferica ribordata.
Erogazione acqua miscelata con comando 
tramite leva a ginocchio e distributore di sapone 
liquido con comando a pulsante.
Il lavabo viene fornito completo di sifone 
di scarico, piletta, flessibili di collegamento 
alla rete idrica e tasselli di fissaggio a parete.

Dimensioni: 
b x h x p (mm)
370x600x490

Peso: 6,5 kg

CS92 EXPO

Minigruppo singolo a mensola 
con erogazione acqua miscelata 
con comando e pedale e di distributore
di sapone liquido con comando a pulsante.

Il lavabo viene fornito completo di sifone 
di scarico, piletta, flessibili di collegamento 
alla rete idrica e tasselli di fissaggio a parete.

Dimensioni:
b x p x h (mm)
360x330x1030 (h. da pavimento)

Peso: 10,5 kg

CS18
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Lavabi industriali

Lavabo ad isola a 6 posti 
con colonna dotata di 6 gruppi miscelatori 
a pedale e 3 distributori di sapone, 
in ottone cromato con comando 
a pulsante manuale.
Il lavabo viene fornito completo di sifone 
di scarico, piletta, flessibili di collegamento 
alla rete idrica e tasselli di fissaggio a parete.

Dimensioni: 
diametro x h (mm)
1000x1210

Peso: 60 kg

ESABLOC

Lavabo a mensola come il CS92/EXPO
ma con alzatina scatolare a muro.
Erogazione acqua con comando a ginocchio, 
Erogatore sapone liquido con comando 
a pulsante.
Il lavabo viene fornito completo di sifone 
di scarico, piletta, flessibili di collegamento 
alla rete idrica e tasselli di fissaggio a parete.

Dimensioni: 
b x h x p (mm)
370x600x760

Peso: 9,5 kg

CS93 EXPO
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Sterilizzatori per coltelli

Sterilizzatore di coltelli ed attrezzi da 
lavoro ad immersione verticale, 
in grado di contenere fino a 
no. 5/6 coltelli per ciclo. Esecuzione a mensola.

Lo sterilizzatore viene fornito completo di:
- resistenza elettrica, di tipo corazzato, 
   avente potenzialità pari a 1400 W.
- termostato a taratura fissa;
- visualizzatore di temperatura di tipo analogico;
- piastra portacoltelli in materiale atossico;
- rubinetto di ricircolo acqua.

Dimensioni:
b x p x h (mm)
370x120x470

Peso: 6,3 kg

CS91

Sterilizzatore di coltelli di tipo coibentato, 
singolo verticale in esecuzione pensile, 
per coltelli e attrezzi vari, in grado di contenere
fino a no. 12 coltelli per ciclo, circa.

Versioni disponibili:
1. con termostato a taratura fissa 
    (e termometro analogico);

2. con centralina elettronica 
    (e display temperatura digitale).

Dimensioni:
b x p x h (mm)
470x300x650

Peso: 15 kg

CS4
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Sterilizzatori per coltelli

Sterilizzatore singolo orizzontale, 
di tipo coibentato in esecuzione pensile, 
per coltelli e attrezzi vari, in grado di contenere 
fino a no. 4 coltelli.

Versioni disponibili:
1. con termostato a taratura fissa
    (e termometro analogico);

2. con centralina elettronica 
    (e display temperatura digitale).

Dimensioni:
b x p x h (mm)
620x270x340

Peso: 11 kg

CK22

Sterilizzatore ad immersione orizzontale 
a doppia sede e con un comparto per gli 
attrezzi da lavoro.
Versione di serie per no. 8 coltelli 
+ scomparto sterilizzazione attrezzi.
(in alternativa: per no. 12 coltelli senza scomparto 
sterilizzazione attrezzi). Con portacoltelli laterale.

Versioni disponibili:
1. con termostato a taratura fissa 
    (e termometro analogico);

2. con centralina elettronica 
    (e display digitale).

Dimensioni:
b x p x h (mm)
750x620x360

Peso: 30 kg

CK26
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Lavabi con sterilizzatori incorporati

Gruppo con lavabo singolo 
ad erogazione di acqua e sapone 
con comando a pedali indipendenti 
e da sterilizzatore di coltelli ad immersione 
verticale (in grado di contenere 
fino a no. 12/14 coltelli per ciclo).
Il lavabo è dotato di valvola miscelatrice, 
di tipo brevettato, per la miscelazione dell’acqua.

Sterilizzatore disponibile nelle seguenti versioni:
1. con termostato a taratura fissa (e termometro 
analogico);

2. con centralina elettronica (e display temperatu-
ra digitale).

Dimensioni:
b x px h(mm)
620x510x 1050 (h. da pavimento)

Peso: 37 kg

CS3

Minigruppo pensile con lavabo singolo 
e sterilizzatore ad immersione verticale.
Erogazione d’acqua miscelata con leva a 
ginocchio e di sapone/disinfetante liquido 
con pulsante.

Disponibile nelle seguenti versioni:
1. con termostato a taratura fissa 
   (e termometro analogico);

2. con centralina elettronica 
   (e display temperatura digitale).

Dimensioni:
b x p x h (mm)
470x390x1030 (h. da pavimento)

Peso: 19 kg

CS15
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Lavabi con sterilizzatori incorporati

Lavabo a mensola con vasca ribordata 
e comando erogazione acqua a ginocchio 
(come CS 93/EXPO).
Il lavabo è dotato di valvola miscelatrice, di tipo 
brevettato, per la premiscelazione dell’acqua.
Nell’alzatina scatolare incorpora uno sterilizzatore 
per coltelli, completo di resistenza corazzata e 
termostato.

Dimensioni:
b x p x h
430x600x760

Peso: 16 kg

CS94 EXPO

Gruppo lavabo sterilizzatore solido 
e compatto, in esecuzione a mensola, 
con comando erogazione acqua miscelata 
a ginocchio.
N.B.: 
La miscelazione dell’acqua avviene tramite valvola 
miscelatrice di tipo brevettato.
Molto indicato per pedane di lavorazione oltre 
che per installazione a parete.

Disponibile nelle seguenti versioni:
1. con termostato a taratura fissa;

2. con centralina elettronica.

Dimensioni:
b x p x h (mm)
540x210x430

Peso: 19,8 Kg

CS90
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Gruppo con lavabo singolo 
ad erogazione di acqua miscelata 
e sapone con comando a pedali indipendenti 
e da sterilizzatore di coltelli ad immersione 
orizzontale.
Con portacoltelli laterale.

Versioni disponibili:
1. con termostato a taratura fissa 
    (e termometro analogico);

2. con centralina elettronica 
    (e display temperatura digitale).

Il gruppo viene fornito completo di piletta, sifone, 
tubo di troppo pieno, flessibili di collegamento 
alla rete idrica e tasselli di fissaggio a parete.

Dimensioni:
b x h x p (mm)
660x1050x550

Peso: 37 kg 

CK28

Lavabi con sterilizzatori incorporati
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Refrigeratori d’acqua

Refrigeratore d’acqua
capace di erogare 25 litri/ora 
alla temperatura costante di 8°C.

Azionamento con comando manuale.

Dimensioni:
b x h x p (mm)
325x940x325

Peso: 30kg

Erogatore di serie a zampillo (disponibile, a richie-
sta, a collo di cigno).

Disponibile, su richiesta, refrigeratore 
con mobiletto in acciaio inox 
(anziché in lamiera plastificata).

BEVERINO UNISTANDARD
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Macchine per il lavaggio di indumenti da lavoro e accessori

Macchina lavascarpe.
Stazione con struttura realizzata in acciaio Inox 18/8 
AISI 304 per il lavaggio e la disinfezione 
dei calzari da lavoro e delle mani degli operatori.
Ideale per la creazione di un percorso obbligatorio degli 
operatori.

Detta stazione è costituita da:
- una macchina per il lavaggio e la disinfezione 
  dei calzari da lavoro;
- un nebulizzatore di detergente/disinfettante 
  liquido per la disinfezione delle mani degli 
  operatori;
- no. 1 tornello elettronico, del tipo a 3 bracci 
  il quale non si sblocca e, quindi, non consente 
  la uscita dell’operatore se questi non ha 
  effettuato le operazioni di pulizia/disinfezione.

N.B.:
in alternativa al tornello elettronico è possibile 
prevedere un cancelletto elettromeccanico.

Dimensioni:
lunghezza complessiva (gradini compresi ) = mm. 2770
larghezza totale = mm. 800
altezza = mm. 1800

Peso: kg 217

TOP SYSTEM
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Macchina lavascarpe.
TopClassica ha una struttura interamente 
realizzata in acciaio inox AISI 304.
Concepita per essere obbligatoriamente 
percorsa dagli operatori, Topclassica deterge ed 
igienizza in continuo la suola, i laterali ed il dorso 
di qualsiasi tipo di scarpa o zoccolo da lavoro.
Completamente automatica, è in grado di 
abbattere la carica batterica con una efficacia 
certificata del 98,99%.
Le spazzole sono realizzate in fibra di nylon.
Tutte le parti meccaniche sono facilmente 
smontabili od accessibili per permettere la 
massima facilità di manutenzione.

Dimensioni:
b x p x h (mm)
800x2300x1500

Peso: kg 142

TOP CLASSICA

Macchina lavascarpe.
Interamente costruita in acciaio inox AISI 304 
Pulivella è un’agile, non impegnativa macchina 
a spazzola rotante per lavare e sterilizzare sia 
le suole che le tomaie di scarpe e zoccoli da 
lavoro.
La spazzola rotante è realizzata in fibra di nylon.
Totalmente aderente alle norme antinfortunistiche 
CE, PULIVELLA è dotata di azionamento 
di sicurezza con arresto automatico al rilascio.
 Un dispositivo di erogazione dosa 
automaticamente il detergente.

Dimensioni:
b x p x h (mm)
500x470x1170

Peso: kg 40

PULIVELLA

Macchine per il lavaggio di indumenti da lavoro e accessori
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Macchina per il lavaggio combinato 
di scarpe e stivali da lavoro.
Ha una struttura interamente realizzata 
in acciaio inox 18/8 - AISI 304.
Dotata di doppia spazzola rotante in fibra 
di nylon.
Un dispositivo automatico eroga e dosa il 
detergente. Quadro elettrico di comando.
Tutti i dispositivi di sicurezza sono a norma CE.

Dimensioni:
b x p x h (mm)
800x805x1480

Peso: kg 100

ROTOVETTA B

Macchina per il lavaggio 
e l’igenizzzione di stivali da lavoro.
Possiede una struttura interamente realizzata 
in acciaio inox 18/8 - AISI 304.
Dotata di sistema di azionamento con arresto 
automatico al rilascio.
Provvista di sistema di dosaggio del detergente 
e tappetino di tipo statico, per una prima
operazione di pulizia delle suole delle scarpe.

Dimensioni:
b x p x h (mm)
700x760x1135

Peso: kg 90

ROTOVETTA C

Macchine per il lavaggio di indumenti da lavoro e accessori
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Macchina lavastivali, lavascarpe, 
lavaguanti e lavagrembiuli.
Dotata di una struttura interamente realizzata 
in acciaio inox 18/8 - AISI 304.
Solida, compatta, funzionale, Multimacchina 
è uno degli esempi più rappresentativi dell’alta 
tecnologia Ciroldi, ed è anche un punto d’arrivo 
significativo nella progettazione di macchine 
automatiche per il lavaggio e la sterilizzazione 
industriale.
Può lavare e detergere anche simultaneamente 
indumenti ed utensili da lavoro, come grembiuli 
metallici od in gomma, guanti metallici o scarpe e 
stivali (sia tomaia che suola).
Fornita con quadro elettrico di comando. 
Tutti i dispositivi di sicurezza sono a norma CE.

Dimensioni:
b x p x h (mm)
900x750x1520

Peso: kg 130

MULTIMACCHINA

Macchine per il lavaggio di indumenti da lavoro e accessori
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Dispositivo per il lavaggio manuale e 
l’igienizzazione di grembiuli e stivali da 
lavoro.
È dotato di una struttura interamente realizzata
in acciaio inox 18/8 - AISI 304.
Le dimensioni compatte la rendono ideale per 
l’inserimento in angoli e porzioni di spazio molto 
ridotte.
Il basamento è in materiale asettico asportabile, 
provvisto di fiocchi per la pulizia delle suole.

Dimensioni:
b x p x h (mm)
850x670x1980

Peso: kg 75

STERILBOX

Macchine per il lavaggio di indumenti da lavoro e accessori
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Macchina lavagrembiuli e lavastivali.
Microvetta lava ed igienizza indumenti ed utensili 
da lavoro: grembiuli in gomma o metalli, guanti 
metallici, vassoi e coltellerie, oltre alle mani degli 
operatori. Un motoriduttore con comando a 
pedale aziona le spazzole, lasciando 
completamente libere le mani dell’operatore. 
Le due spazzole sono realizzate in fibra di nylon.
La miscelazione di acqua e detergente 
è impostata automaticamente (ma può anche 
essere regolata manualmente) nella fase di 
lavaggio. Un secondo passaggio eroga soltanto 
l’acqua per il risciacquo. L’efficienza è massimo 
sia in detergenza che in igienizzazione, con un 
abbattimento certificato della carica batterica non 
inferiore al 98,99 %. Tutte le parti meccaniche 
sono facilmente smontabili o accessibili per 
permettere la massima facilità di manutenzione.

Dimensioni:
b x p x h (mm)
800x400x830
Peso: kg 55

MICROVETTA

Macchina lavascarpe.
Macchina a spazzola rotante in fibra di nylon, 
del tipo a tre postazioni di servizio indipendenti, 
concepita per il veloce lavaggio ed igienizzazione 
delle suole e del dorso delle scarpe e degli 
zoccoli da lavoro.
Detta macchina, realizzata a norme CE, 
ha una struttura interamente costruita in 
acciaio INOX 18/8 AISI 304.
La macchina modello TRISERVICE è dotata di 
dispositivo per il dosaggio automatico del liquido 
disinfettante.

Dimensioni:
bxpxh (mm)
1330x600x1330

Peso: Kg 85

TRISERVICE

Macchine per il lavaggio di indumenti da lavoro e accessori
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Macchina lavaguanti e lavagrembiuli.
Può lavare sia le mani degli operatori che guanti 
in plastica o metallo nonché altri utensili purché 
non taglienti.
È dotata di una struttura interamente realizzata  
in acciaio inox 18/8 - AISI 304.
Le dimensioni compatte la rendono ideale per 
l’inserimento in angoli e porzioni di spazio molto 
ridotte.
Spazzola rotante in fibra di nylon, azionata tramite 
motoriduttore con comando a pedale per 
avviamento ed arresto.

Dimensioni:
b x p x h (mm)
480x300x1150

Peso: kg 40

VELOX

Macchine per il lavaggio di indumenti da lavoro e accessori
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Armadietti e Scrivinpiedi in acciaio inox AISI 304

Armadi spogliatoio
in acciaio inox AISI 304
per la custodia di abiti ed effetti personali 
ad un posto operatore.
È dotato di tetto spiovente, di una divisoria 
interna tra il ripiano superiore e quello inferiore, 
di N. 1 anta a battente con feritoie di aerazione 
dotata di serratura lucchettabile (a richiesta, in 
alternativa, a maniglia con chiave) e di piedini 
regolabili in altezza.

Dimensioni UNIBLOC:
b x p x h (mm)
500x500x 2160 

Peso: 35 kg

Armadi spogliatoio
in acciaio inox AISI 304
per la custodia di abiti ed effetti personali ad un 
posto operatore.
È dotato di tetto spiovente, di una divisoria 
interna per separare abiti civili da abiti da lavoro, 
N. 2 ante a battente con feritoie di aerazione, 
ognuna delle quali dotate di serratura 
lucchettabile (a richiesta, in alternativa, a maniglia 
con chiave)e di piedini regolabili in altezza.

Dimensioni UNIBLOC/2:
b x p x h (mm)
950x500x 2160 

Peso: 70 kg

SERIE UNIBLOC

SERIE UNIBLOC/2
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Armadietti e Scrivinpiedi in acciaio inox AISI 304

Armadi spogliatoio a 3 posti
in acciaio inox AISI 304
Dotato di tetto spiovente, ogni posto operatore 
è dotato di: divisoria interna, ripiano superiore 
e ripiano inferiore, N. 1 anta a battente 
con feritoie di aerazione, serratura lucchettabile 
(a richiesta, in alternativa, a maniglia con chiave) 
e piedini regolabili in altezza.

Dimensioni UNIBLOC 3:
b x p x h (mm)
1200x500x2160

Peso: 100 kg

Armadio portaoggetti a 1 posto
in acciaio inox AISI 304
del tipo a quattro ripiani regolabili in altezza.
Dotato di tetto spiovente, N. 1 anta a battente 
munita di serratura a maniglia con chiave 
e piedini regolabili in altezza.

Dimensioni:
b x p x h (mm)
500x500x2160

Peso: 50kg

SERIE UNIBLOC/3

SERIE PO/01
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Armadio portaoggetti a 2 posti
in acciaio inox AISI 304
del tipo a quattro ripiani regolabili in altezza.
Dotato di tetto spiovente, N. 2 ante a battente di 
cui una dotata di serratura a maniglia con 
chiave e piedini regolabili in altezza.

Dimensioni:
b x p x h (mm)
950x500x2160

Peso: 85kg

Armadio portascope (+ portaoggetti), 
ad 1 posto in acciaio inox AISI 304
completo di un vano a tre ripiani regolabili
in altezza, per il deposito di oggetti, ed uno vuoto 
per il deposito di scope.
Dotato di tetto spiovente, N. 1 anta a battente 
munita di serratura a maniglia con chiave 
e piedini regolabili in altezza.

Dimensioni:
b x p x h (mm)
500x500x2160

Peso: 50kg

SERIE PO/02

SERIE PS/01

Armadietti e Scrivinpiedi in acciaio inox AISI 304
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Armadio portascope (+ portaoggetti), 
ad 2 posti in acciaio inox AISI 304
completo di un vano a tre ripiani regolabili 
in altezza, per il deposito di oggetti, ed uno vuoto 
per il deposito di scope.
Dotato di tetto spiovente, N. 2 ante a battente, 
di cui una dotata di serratura a maniglia 
con chiave e piedini regolabili in altezza.

Dimensioni:
b x p x h (mm)
950x500x2160

Peso: 80kg

Scrivinpiedi in acciaio inox AISI 304
dotato di tetto leggermente inclinato 
(completo di bordino di fermo per fogli),

N. 1 porta a battente,
N. 2 ripiani interni, di tipo regolabile 
(a richiesta n.1 cassetto dotato di serratura
con chiave),
N. 1 serratura a chiave con maniglia per l’anta.

Dimensioni:
b x p x h (mm)
500 x 400 x 1170

Peso: 37kg

SERIE PS/02

SCRIVINPIEDI

Armadietti e Scrivinpiedi in acciaio inox AISI 304
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Lavaocchi a pavimento
interamente realizzati in acciaio inox AISI 304 e a norma delle vigenti leggi in materia di carattere igienico-sanitario.

Lavaocchi in acciaio INOX. 
Lavaocchi con bacinella e struttura 
in acciaio inox AISI 304, erogatori in ottone 
cromato orientabili e modificabili con semplice 
movimento per ottenere sia il getto aerato 
che quello a spruzzo multiplo, valvola di 
intercettazione azionata a pedale per 
la completa libertà delle mani.

Dimensioni:
b x p x h (mm)
380x380x1130

Peso: kg 4,2

Lavaocchi in acciaio INOX. 
Lavaocchi analogo al modello “18” 
ma completo di doccetta per il lavaggio 
del capo e/o del viso, con erogatore 
a doppia funzione e valvola di esclusione 
manuale.

Dimensioni:
b x p x h (mm)
430x380x1700

Peso: kg 6

IDROGET 18

IDROGET 27



interamente realizzati in acciaio inox AISI 304 e a norma delle vigenti leggi in materia di carattere igienico-sanitario.

Lavaocchi a pavimento

Lavaocchi in acciaio INOX. 
Lavaocchi analogo al modello “27”, 
dotato però di erogatore singolo supplementare 
a doccetta su tubo flessibile da m 1.

Dimensioni:
b x p x h (mm)
430x380x1700

Peso: kg 6,9

IDROGET 36

Per oltre vent’anni, la divisione in acciaio inox di Ciroldi SpA ha progettato e realizzato una gamma estremamente ampia di AISI 18/8 at-
trezzature in acciaio inox nel pieno rispetto delle direttive igienico-sanitarie dell’UE e tutte le norme europee di prevenzione degli infortuni 
e aderendo agli ultimi principi tecnici sull’ef-
ficienza operativa e ingegneria umana. 

Oltre alla gamma standard, la divisione 
in acciaio inox Ciroldi accetta le richieste 
specifiche per modifiche su misura.
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