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Descrizione Scott® CONTROL Dispenser di carta igienica - 
Bobina ad Estrazione Centrale  / Bianco /Jumbo
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informazioni sul prodotto

Descrizione Prodotto

Il nuovo sistema di carta igienica Scott® Control™ è stato progettato appositamente per aiutare il controllo dell'uso nei servizi 
igienici, fornendo i più alti standard di igiene e garantendo la pulizia assoluta in ogni momento. Questo esclusivo dispenser di 
carta igienica Scott® Control™ Aquarius™ è perfetto per offrire costi d'uso eccezionali attraverso un'erogazione sempre 
affidabile, agevole, Control™lata e uniforme di singoli fogli di carta igienica. Come unità a erogazione centrale con la più 
elevata capacità disponibile, contribuisce inoltre a ridurre i processi di ricarica per migliorare l'efficienza del personale. Può 
essere pulito facilmente con un solo panno e non ha trappole antiritorno, contribuendo a ridurre il tempo di pulizia. La 
progettazione a parete piatta del dispenser lo rende un'ottima scelta per l'uso in spazi ridotti e la costruzione robusta, duratura, 
resistente al fuoco e bloccabile assicura che vi siano possibilità molto ridotte di danneggiamento o manomissione dell'unità. 
Questi vantaggi, uniti al fatto che il rotolo è completamente chiuso, assicurano che si tocchi solo il foglio che si utilizza, 
contribuendo a rendere il dispenser il più igienico presente oggi sul mercato rispetto alla concorrenza. Questo dispenser è 
compatibile solo per l'uso con la carta igienica Scott® Control™ 8569, creata per integrarsi perfettamente e aprire la strada 
all'igiene e all'efficienza. Questo pacco contiene 1 dispenser di carta igienica Scott® Control™ Aquarius™ - bianco (1 in totale). 
Dimensioni del dispenser 31. 3cm (lungh.) x 30, 7cm (largh.) x 12, 7cm (alt). 1 dispenser di carta igienica Scott® Control™ 
Aquarius™ - bianco (1 in totale)

Contenuto cassa 7046: 1 Dispenser  

Imballaggio esterno Ondulato

Configurazione Imballaggio

Simbolo Dimensioni Peso(kg)

31.30 x 30.70 x 12.70 Lunghezza x Larghezza x 
Altezza(cm) 1.26
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Tipologia dispensazioneCentre feed Roll Rolled Jumbo Bath 
Tissue

A rotolo

FormaPlastica RotondoMateriale

Tipo di chiusuraManuale Chiave - Pulsante di 
apertura

Fonte di alimentazione

Larghezza massima del rotolo 
(mm)

240 106Diametro massimo rotolo (mm)

Codice a barre (Cassa)Trazione manuale 5033848039999Meccanismo di dispensazione

BiancoColore

Specifiche prodotto

Soluzione

Healthier Workplace

Volete migliorare la salute e la produttività dei vostri dipendenti? 
Scoprite THE HEALTHY WORKPLACE PROJECT*, un programma 
completo per l'igiene dell'ufficio che sostiene la motivazione dei 
dipendenti e contribuisce alla riduzione delle malattie.

Trade

ISO 9001

Questa certificazione definisce i requisiti per i sistemi di gestione della 
qualità; oggi rappresenta lo standard di riferimento implementato a 
livello globale, che garantisce la capacità di soddisfare i requisiti di 
qualità e migliorare la soddisfazione dei clienti nelle relazioni 
fornitore-cliente.

Simboli e standard  internazionali

Unità di vendita Peso netto(kg)Cassa 0.986

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

1.38 32 x 14 x 32.9

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 1.14 20 3 60

• 1 dispenser di carta igienica 
Scott® Control™ Aquarius™ - 
bianco (1 in totale)

• Il dispenser più igienico rispetto 
ai prodotti della concorrenza

• L’unità a estrazione centrale a 
elevata capacità aiuta a ridurre i 
riempimenti per ottimizzare 
l'efficienza dello staff.

• Ideale per contenere i costi 
grazie all’erogazione affidabile, 
fluida e costante che riduce 
l’utilizzo del prodotto

• Compatibile solo con l’uso della 
carta igienica Scott® Control™ 
8569, creata per adattarsi 
perfettamente al dispenser e 
assicurare un’igiene e 
un’efficienza di prim’ordine

• Eroga un solo foglio alla volta 
attraverso un sistema che 
impedisce la contaminazione 
incrociata

• Può essere facilmente pulita con 
una sola passata, senza punti 
che trattengano la polvere o lo 
sporco, aiutando a ridurre i 
tempi di pulizia

• Design essenziale e lineare, 
perfetto anche per gli spazi più 
piccoli

• Dispenser robusto, resistente, 
ignifugo e dotato di serratura 
che previene danni e furti

• Parte del sistema a carta 
igienica Scott® Control™, 
progettato per Control™lare 
l’utilizzo del prodotto nelle aree 
bagno, assicurando i più elevati 
standard igienici

caratteristiche del prodotto
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Prodotti correlati

Codice 
Prodotto 

Descrizione

Prodotti utilizzabili

8569 Scott® CONTROL Carta Igienica - Bobina ad Estrazione Centrale  / Bianco /314m

Parti di ricambio

Codice 
Prodotto 

Descrizione

Ha il ricambio

D369029 Universal Aquarius Metal Key

D369128 Scott® Control Dispenser nozzle
D369135 Scott® Control Pack - U-piece & pair of back plate pads with adhesive

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 GERMANY

3 / 3
(Code=07046010/LN=05/Country=IT/Type=C)

Scheda Tecnica del cod. Scott® CONTROL Dispenser di carta igienica - 
Bobina ad Estrazione Centrale  / Bianco /Jumbo - 7046                


