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GOCCIA SANA
GOCCIA SANA è un progetto made in Italy che 
nasce dall’esperienza maturata da Orion/Gt, 
azienda  leader nella Tecnologia per la Liturgia, 
durante l’influenza del 2009. 
Il Duomo di Milano - seguito da molte altre 
Chiese - decise allora con lungimiranza di 
proibire l’utilizzo delle acquasantiere per ridurre 
le occasioni di contagio. In quei mesi, 
Orion/Gt propose con successo ai luoghi di 
Culto dei sistemi evoluti di acquasantiera 
automatica a sensore, che permisero ai fedeli di 
continuare a segnarsi con l’Acqua Benedetta.

L’emergenza Covid-19 ha reso evidente a tutti 
che le nostre mani sono il primo veicoli di 
contagio, virale e batterico. Lavaggi frequenti 
con liquido igienizzante riducono notevolmente 
la possibilità di contrarre malattie infettive. 

I dispenser automatici a sensore, evitando 
qualsiasi contatto delle mani con flaconi e 
superfici varie, sono una soluzione moderna e 
ideale per disinfettare le mani.

“ Il nostro impegno è mirato
all’eccellenza tecnologica.
Innovazione, specializzazione 
e attenzione al cliente sono la 
nostra sfida quotidiana. 
Dott. Marco Pieretti, A.D.

10.000 progetti in più di 50 anni. 
Nessuno uguale all’altro.

Orion/Gt, fondata nel 1963, è specializzata 

nel risolvere le problematiche acustiche 

dei luoghi di culto con soluzioni progettate 

esclusivamente a questo scopo e grazie a uno 

staff di dipendenti con elevate competenze 

teoriche e grande esperienza pratica.

Dal 1963 
una storia di 
successo 
made in Italy

Chi siamo
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La gamma di prodotti professionali GOCCIA SANA by Orion/GT è progettata e realizzata per garantire 
massima solidità e durata nel tempo, al miglior rapporto qualità/ prezzo. 
I modelli GOCCIA SANA abbinano lo stile italiano alla modernità, con un occhio di riguardo al 
risparmio. Grazie al dispenser automatico no touch, infatti, si riducono gli sprechi di liquido 
disinfettante, mentre la possibilità di sostituire solo il dispositivo incorporato rende i prodotti GOCCIA 
SANA praticamente eterni. Assemblaggio e finiture di alto livello mantengono intatte nel tempo le 
caratteristiche estetiche e costruttive di ogni singolo prodotto.

Funzionalità

I nostri dispenser sono automatici no-touch a 
sensore sia per evitare qualsiasi tipo di contatto 
delle mani con flaconi e superfici varie sia per 
ridurre inutili sprechi del liquido disinfettante. 
La possibilità di sostituire solo il dispenser 
incorporato, rende i nostri prodotti estremamente 
funzionali e praticamente eterni.

Design contemporaneo

Estetica accattivante e materiali nobili rendono 
i prodotti GOCCIA SANA una soluzione moderna 
e ideale per disinfettare le mani con stile. Tutti i 
nostri modelli sono personalizzabili con logo del 
cliente e ben si adattano a qualsiasi tipo di contesto 
quali hotel, ristoranti, negozi, studi professionali, 
centri commerciali, ospedali, scuole.

Perchè scegliere
GOCCIA SANA

Made in Italy

Le soluzioni GOCCIA SANA sono disegnate 
e realizzate in Italia per garantire il miglior 
rapporto qualità/ prezzo e assicurare tempi 
di consegna immediati e ampia e continua 
disponibilità a magazzino. Materie prime, 
produzione, assemblaggio e finiture di primo 
livello contraddistinguono i modelli GOCCIA SANA, 
garantendo estrema solidità e durata nel tempo.

50% bonus sanificazione

Recupera il 50% con il Credito d’Imposta per spese 
di sanificazione. Per contrastare la diffusione 
dell’epidemia da Covid-19, ai soggetti esercenti 
attività d’impresa, arte o professione, il decreto-
legge n.18 del 2020 per la sanificazione degli 
ambiente di lavoro riconosce un Credito d’Imposta 
pari al 50% delle spese sostenute nel 2020 per 
dispositivi di sicurezza (detergenti mani).
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Modello 
ADIGE
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Modello 
ADIGE/GT
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Modello 
PIAVE
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Modello 
SESIA
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Modello 
BRENTA
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Modello 
SCRIVIA
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Modello 
TICINO

a parete

Modello 
TOCE

Modello 
TREBBIA

da tavolo
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