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Fasciatoii Intelligenti
I nuovi Fasciatoii per Neonati di Rubbermaid 
Commercial Products, provvisti di apposita 
protezione antibatterica, rispondono a tutti 
gli standard in materia di sicurezza globale 
e igiene.

7818-88 Stazione Orizzontale, 
in posizione di chiusura.

7819-88 Stazione Verticale, 7819-88 Stazione Verticale, 
in posizione di chiusura.

7819-88 Stazione Verticale, aperta.7819-88 Stazione Verticale, aperta.

UNA SOLUZIONE ADATTA AD OGNI ESIGENZAUNA SOLUZIONE ADATTA AD OGNI ESIGENZA
Appositamente studiata per adattarsi al vostro bagno Appositamente studiata per adattarsi al vostro bagno 
o ai locali adibiti alla fasciatura dei neonati, la Stazione o ai locali adibiti alla fasciatura dei neonati, la Stazione 
Verticale include tutte le caratteristiche della versione Verticale include tutte le caratteristiche della versione 
Orizzontale.

RIPIANO INCORPORATO 
Lo speciale ripiano 

incorporato permette di 
appoggiare il fl acone di 

talco, il cellulare, oppure 
altri oggetti di piccole 

dimensioni.

SALVIETTE IGIENICHE CON 
BARRIERA ANTI-UMIDITÀ 
Il pratico dispenser, di facile 

manutenzione, è in grado di 
contenere fi no a 40 salviette 

igieniche (7817-88).

7818-88 Stazione Orizzontale, aperta.

DESIGN SICURO ED ERGONOMICO  
Conforme a tutti gli standard e le norme 
vigenti in materia di sicurezza globale EN 

12221-1, ASTM, ADA ed FDA.

FUNZIONAMENTO 
CON UNA SOLA MANO 
Il fasciatoio può essere aperto Il fasciatoio può essere aperto 
o chiuso in tutta comodità e 
sicurezza con una sola mano.sicurezza con una sola mano.

PROTEZIONE ANTIBATTERICA 
La protezione antibatterica 
impedisce il proliferare dei 
batteri che macchie e odori.

GANCI “EASY REACH” 
Gli appositi ganci, posti su 
entrambi i lati del prodotto, 
facilitano l’accesso alla sacca 
dei pannolini, mantenendo il 
bimbo saldamente agganciato 
al fasciatoio.


