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DESIGN E INNOVAZIONE CONTRO IL VIRUS



Lavacov è un dispenser di gel igienizzante per le mani senza 
risciacquo, la cui erogazione avviene attraverso un sistema auto-
matizzato e senza contatto fisico. Un sensore rileva la presenza 
di un utente nei pressi del dispenser, che verrà invitato a sanifica-
re le proprie mani attraverso un messaggio sonoro preregistrato. 
Collegando il dispositivo a un’elettroserratura o a una porta 
automatica, si potrà limitare l’ingresso solo a chi abbia prima 
sanificato le mani. In alternativa, per controllare gli ingressi in un 
edificio o in una determinata “area sterile”, si può aggiungere un 
tornello motorizzato da fissare sul fianco del dispenser.

Un altro optional utile a prevenire i rischi connessi al contagio è 
la rilevazione della temperatura corporea attraverso il polso. 
Il sensore, posizionato sul fianco del dispositivo, si attiva senza 
contatto fisico, a una distanza di 5 cm.

Infine, si può aggiungere un monitor 8” a cristalli liquidi e ad 
alta risoluzione, che consente di trasmettere immagini o video 
pubblicitari per l’utente attraverso una scheda di memoria SD. I 
contenuti multimediali sono gestibili attraverso un telecomando.

BRAND PERSONALIZZABILE DISPLAY INFO AZIENDA

SENSORE TEMPERATURA POLSO

DISPLAY TEMPERATURE

GEL IGIENIZZANTE

TORNELLO CONTROLLO INGRESSI

CONTROLLO DA REMOTO

FIANCATE PERSONALIZZABILI

TANICA 5 LT
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DISPENSER DI GEL IGIENIZZANTE



5 L DI GEL 
IGIENIZZANTE

SENSORE
DI TEMPERATURA

DESIGN 
PERSONALIZZABILE

CONTROLLO
ACCESSI

L’emergenza sanitaria da Covid-19 ci ha posti di fronte alla necessità di mutare, talvolta radicalmente, i nostri 
stili di vita. La ripartenza, dopo questa scossa, comporta inevitabilmente un ripensamento delle nostre abitudi-
ni quotidiane e delle nostre attività lavorative.

Il progetto Lavacov nasce proprio nell’ottica di fornire una risposta pratica e tecnologica alle nuove esigenze di 
sicurezza sanitaria negli ambienti chiusi. Grazie a un dispositivo innovativo made in Salento da collocare 
all’ingresso di uffici, scuole, enti pubblici, esercizi commerciali in svariati settori, sarà possibile tornare alla 
normalità, prevenendo il rischio di contagio con un impatto minimo sulle nostre abitudini.

IL DISPENSER INNOVATIVO MADE IN SALENTO
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CONFIGURA
E ACQUISTA 

SUL 
NOSTRO SITO

WWW.LAVACOV.IT

Espandi le funzionalità di Lavacov implementando gli optional più confacenti alle finalità di utilizzo e aggiungi il tuo 
tocco personale, scegliendo il design che preferisci. Sfrutta tutte le potenzialità di un sistema intelligente, che risponde 
a tutte le esigenze in materia di igiene e sicurezza sanitaria dei tuoi ambienti lavorativi e non solo. Seleziona le opzioni 
dal menu sottostante e configura, in pochi e semplici passaggi, il tuo alleato nella prevenzione del contagio.



DESIGN PERSONALIZZATO E CURATO NEI DETTAGLI
Grazie all’esperienza di oltre 20 anni nel settore dell’arredamento artigianale, Mira Furniture, azienda che ha brevet-
tato la tecnologia Lavacov, ha messo a punto un design elegante e versatile, che si presta perfettamente alla colloca-
zione negli ambienti più diversi. La scelta dei materiali e la cura dei dettagli rendono il dispenser un vero e proprio 
complemento d’arredo, che combina funzionalità ed esigenze estetiche. Inoltre, su richiesta, è possibile personalizzare 
il dispositivo con colori a scelta o con l’apposizione del logo dell’ordinante.
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SOLUZIONE PERSONALIZZATA AREE BAMBINI
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PER CHI È PENSATO LAVACOV
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Lavacov risponde alle esigenze di sicurezza sanitaria in diversi ambiti lavorativi. Il dispositivo è particolarmente indica-
to per i luoghi aperti al pubblico, come ristoranti, centri commerciali, ospedali, strutture alberghiere, saloni di estetica 
e di parrucchieri, ma rappresenta anche un’ottima soluzione per l’igiene nei luoghi di lavoro. Il gel adoperato garanti-
sce efficacia a lunga durata.

Una menzione a parte meritano i luoghi frequentati da bambini. Lavacov presenta, infatti, una versione baby del 
dispenser di igienizzante, studiata appositamente per scuole, asili, ludoteche e simili. La sicurezza sanitaria al primo 
posto, a tutte le età.



CREDITO D’IMPOSTA
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Lavacov è un dispositivo di protezione e sanificazione degli ambienti di lavoro, il cui acquisto rientra nelle misure di 
contenimento dell’emergenza epidemiologica parzialmente rimborsabili attraverso credito d’imposta. L’articolo 64 
del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, anche conosciuto come decreto “Cura Italia”, prevede un credito d’imposta per 
l’anno fiscale 2020 del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino a un massimo 
di 20.000 euro per ogni contribuente. Questa misura è stata introdotta nell’ottica di agevolare con un bonus fiscale 
gli esercenti attività d’impresa e coloro che svolgono un’arte o professione che provvedano a garantire la salubrità 
degli ambienti di lavoro a vantaggio del datore di lavoro e di tutti i dipendenti e collaboratori.

MIRA FURNITURE s.r.l. 
Z.I. Tronco D

73040 Collepasso (Le) 
P. IVA 04894140757

TEL. 0833 342070
Mail: info@mirafurniture.com


