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Descrizione Aquarius™ Dispenser di Asciugamani a rotolo - 
Bianco /NUOVO
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informazioni sul prodotto

Descrizione Prodotto

Crea un'esperienza igienica e coordinata con la gamma di dispensatori da bagno Aquarius™, progettati per funzionare in 
perfetta armonia con i noti marchi di fiducia Kleenex® e Scott®. Questi dispensatori da bagno sono progettati per supportare 
gli standard di igiene e offrire una soluzione per le aree bagno uniforme, adatta alle esigenze igieniche del luogo di lavoro. Il 
nostro dispenser di asciugamani a rotolo Aquarius™ abbina innovazione e stile a prestazioni eccezionali. Questo dispenser di 
salviette di carta in rotolo, con funzione "stub roll" per un apporto continuo di salviette in rotolo, è ideale per bagni molto 
trafficati dove la consistenza è fondamentale. Questo dispenser di salviette in rotolo compatto presenta un design elegante e 
arrotondato, senza vaschette di raccolta, risultando così facile da pulire con una passata e garantendo un'igiene del bagno 
ottimale.Questo dispenser di asciugamani Aquarius™ offre una protezione avanzata contro la contaminazione incrociata ed è 
il più igienico sul mercato. Il dispenser per rotoli di salviette di carta consente l'erogazione controllata di fogli singoli in modo 
che gli utenti tocchino solo il prodotto utilizzato, riducendo la contaminazione. L'erogazione a foglio singolo riduce al minimo gli 
sprechi, contribuendo a ridurre costi inutili. I nostri dispensatori senza contatto riducono il rischio di contaminazione 
incrociata.Il dispenser di asciugamani in rotolo Aquarius™ bianco è disponibile anche in nero (code 7376) e in versione 
Slimroll™ (bianco 7955, nero 7956) per poterlo adattare a qualsiasi area bagno. Questo dispenser di salviette di carta per uso 
commerciale misura 37,4 cm (lunghezza) x 29,7 cm (larghezza) x 24,8 cm (profondità). Il dispenser Kimberly-Clark è 
compatibile con i seguenti rotoli di asciugamani Kleenex® e Scott® distribuiti da Kimberly-Clark consigliati: 6780, 6620, 6691, 
6692 e compatibile anche con: 6626. 1 dispenser di asciugamani a rotolo Aquarius™ - bianco

Contenuto cassa 7375: 1 Dispenser  

Imballaggio esterno Ondulato

Configurazione Imballaggio

Simbolo Dimensioni Peso(kg)

38.20 x 30.90 x 24.00 Lunghezza x Larghezza x 
Altezza(cm) 3.30
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• dispenser di asciugamani in 
rotolo Aquarius™ bianco

• Il design elegante e arrotondato, 
senza vaschette di raccolta di 
questo dispenser di 
asciugamani risulta facile da 
pulire con una passata per 
un'igiene del bagno ottimale

• Questo dispenser di rotoli di 
asciugamani di carta offre 
un'erogazione controllata di fogli 
singoli, riducendo la 
contaminazione, gli sprechi e i 
costi inutili

• Il dispenser di asciugamani in 
rotolo Aquarius™ è compatibile 
con una vasta gamma di rotoli di 
salviette Kimberly-Clark

• Il più igienico sul mercato, 
questo dispenser eroga salviette 
di carta in rotolo senza alcuna 
necessità di contatto, 
contribuendo a ridurre la 
contaminazione incrociata.

• Questo dispenser Kimberly-
Clark, con funzione "stub roll" 
per un apporto continuo di 
salviette in rotolo, è ideale per 
bagni molto trafficati

• dispenser compatto per pulizia e 
manutenzione facili, con 
pulsante o chiusura a chiave

caratteristiche del prodotto
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Tipologia dispensazioneAsciugamani a 
rotolo

Rolled TowelA rotolo

FormaPlastica QuadratoMateriale

Tipo di chiusuraManuale Chiave - Pulsante di 
apertura

Fonte di alimentazione

Codice a barre (Cassa)Trazione manuale 5033848040018Meccanismo di dispensazione

BiancoColore

Specifiche prodotto

Unità di vendita Peso netto(kg)Cassa 2.736

Peso massimo(kg) Dimensioni cassa
(LxLxA)(cm)

3.67 31.8 x 42.8 x 26.5

Imballaggio interno LDPE

Packaging

Tipo di pallet LxWxH (m) Casse per strato Strati per pallet Casse per pallet

E5 1.20 x 0.80 x 1.21 6 4 24

Prodotti correlati

Codice 
Prodotto 

Descrizione

Has Dispenser Attachment

7377 Internal dispenser module for PBS RHT - Module / Nero

Prodotti utilizzabili

6622 Scott® Control™ Asciugamani - Rotolo / Bianco

6626 Scott® CONTROL EXTRA STRONG Asciugamani - Rotolo / Bianco
6691      Scott® Essential™ Asciugamani - Rotolo / Bianco

6692      Scott® Essential™ Asciugamani - Rotolo / Azzurro

6699 Scott® Control™ Asciugamani - Rotolo / Bianco

6780      Kleenex® ULTRA™ Asciugamani - Rotolo / Bianco /150m

Parti di ricambio

Codice 
Prodotto 

Descrizione

Ha il ricambio

D369029 Universal Aquarius Metal Key

D369118 New large PBS Rollholders proprietary (8inch disp)

D369120 PBS dispenser Loading INSTRUCTIONS - Labelkit

D369121 Clear cover for PBS Large Roll dispenser

D369123 PBS screw assembly kit 

D369132 PBS push bar - unprinted

informazioni

Sito Web www.kcprofessional.it

Numero Customer Service Per maggiori informazioni vi preghiamo di contattare il Customer Service al Nr Tel 848800504

Paese d'origine SLOVAKIA
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