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PRODUZIONE
Wagner-EWAR sviluppa e produce dal 1974
a Reutlingen prodotti per i bagni di alta qualità in
acciaio inossidabile per servizi igienici commerciali.

ACCIAIO INOSSIDABILE
I prodotti Wagner sono fatti esclusivamente di alta 
qualità in acciaio al nichel cromato WN 1.4301 o di 
qualità superiore. Le superfici visibili sono satinate e 
spazzolate; in alternativa con lucentezza elevata oppu-
re verniciate a polvere disponibili in qualsiasi tonalità 
di colore RAL.

QUALITA’
Design modulare senza tempo, costruzione con 
strutture completamente saldate, quasi invisibili senza 
sbavature con finiture pulite al 100% dentro e fuori, 
sono i nostri standard di qualità. I nostri prodotti hanno 
una lunga durata e igiene ottimale.

BASSI COSTI DI MANUTENZIONE
I nostri dispenser per sapone e asciugamani possono 
essere utilizzati con materiali di consumo e di riempi-
mento disponibili in commercio e quindi economici; 
non prodotti speciali. Se necessario per l’usura o per 
la sostituzione di pezzi di ricambio, che sono sempre 
disponibili e possono essere facilmente sostituiti dal 
personale di servizio o di manutenzione. 

DALLA PROGETTAZIONE  
ALLA FORNITURA
Durante la tua progettazione, vorremmo informarti di 
questo programma vario telefonicamente o direttamen-
te sul posto. Nella nostra homepage www.wagner-
ewar.de si trovano Informazioni complete sul prodotto: 
schede tecniche, Immagini, voci di capitolato e file 
CAD in numerosi formati. Per qualsiasi prodotto spe-
ciale ti possiamo supportare. Puoi ricevere offerte entro 
1-2 giorni lavorativi, le consegne spesso anche con 
materiale disponibile a magazzino o in pochi giorni. 
Anche dopo il montaggio, il nostro servizio è sempre 
disponibile e veloce senza burocrazia.

PRODOTTI
Wagner EWAR offre tre linee di design per gli
accessori dei bagni e dei servizi igienici e la
linea di prodotti per l‘accessibilità nei bagni,
servizi igienici e docce senza barriere.
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