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informazioni sul prodotto

Descrizione Prodotto

I dispenser Aquarius possono aiutare a rendere eccezionale il posto di lavoro. Offrendo una protezione avanzata contro la 
contaminazione incrociata, il dispenser di asciugamani a rotolo Aquarius Slimroll offre l'ultima novità per quanto riguarda 
l'igiene ed è il dispenser più igienico rispetto alla concorrenza. Ideale per ambienti molto affollati in cui l'efficienza e l'igiene 
sono importanti. Questo dispenser compatto ha un design liscio e senza trappole antiritorno, il che permette una facile pulizia 
con un solo panno. Inoltre, una caratteristica che consente di non esaurirsi mai garantisce un continuo apporto di 
asciugamani. Dimensioni del dispenser 32. 4 cm (A) x 29. 7cm (largh.) x 19, 2cm (alt). Compatibile con gli asciugamani in 
rotoli Kleenex Ultra Slimroll (codice prodotto 6781), Scott Control ed Essential Slimroll (codici prodotto 6621, 6695 e 6696). 1 
dispenser di asciugamani a rotoli Aquarius Slimroll - bianco 1 dispenser di asciugamani a rotoli Aquarius™ Slimroll™ - bianco

Contenuto cassa 7955: 1 Dispenser  

Imballaggio esterno Ondulato

Configurazione Imballaggio

Simbolo Dimensioni Peso(kg)

32.40 x 29.80 x 18.90 Lunghezza x Larghezza x 
Altezza(cm) 2.31
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• Dispenser di carta senza 
contatto con fissaggio a muro 
(viti e tasselli inclusi), Design 
compatto e moderno ideale per 
servizi igienici piccoli ma ad alta 
affluenza (ristoranti, 
autofficine...) 

• Il dispenser più igienico sul 
mercato compatibile con 
asciugamani a rotolo Kleenex 
6781 e Scott 6621, 6695 e 6696, 
Riduzione dei costi: erogazione 
controllata anti-spreco

• Manutenzione minima: 
Funzionalità che garantisce la 
fornitura continua di 
asciugamani, Facile ricarica 
grazie al coperchio ad apertura 
verticale, Facile da chiudere 
tramite semplice pressione

• Finestra di controllo del livello di 
prodotto disponibile, Modello 
impermeabile con finitura 
laccata e bordi arrotondati anti-
polvere, Facile pulizia con un 
solo gesto

• Contenuto: 1x Dispenser di 
asciugamani Aquarius 7955 
Slimroll, Ricarica non inclusa, 
Dimensions (AxLxP): 32,4 x 29,7 
x 19,2 cm, Peso: 2,31 kg, 
Colore: bianco, Art: 7955010

• dispenser rotolo asciugamani, 
dispenser asciugamani rotolo, 
asciugamani in rotolo, dispenser 
rotolo, carta asciugamani, 
dispenser porta asciugamani 
carta, dispenser rotoli, carta 
rotoli asciugamano

• Questo sottile dispenser di 
salviette di carta è ideale per gli 
ambienti ad alta affluenza, come 
le aree di ristorazione e gli 
aeroporti

• Il dispenser di asciugamani in 
rotolo Aquarius™ è compatibile 
con i seguenti rotoli di 
asciugamani Scott® e Kleenex® 
distribuiti da Kimberly-Clark: 
6781, 6621, 6695 e 6696

caratteristiche del prodotto

1 / 2



Tipologia dispensazioneSlimroll Rolled TowelA rotolo

FormaPlastica QuadratoMateriale

Tipo di chiusuraManuale Chiave - Pulsante di 
apertura

Fonte di alimentazione

Codice a barre (Cassa)Trazione manuale 5033848040025Meccanismo di dispensazione

BiancoColore

Specifiche prodotto

Unità di vendita Peso netto(kg)Cassa 2.304

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

3.07 30.7 x 37.1 x 22.4

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 1.26 8 5 40

Prodotti correlati

Codice 
Prodotto 

Descrizione

Has Dispenser Attachment

7377 Internal dispenser module for PBS RHT - Module / Nero

Prodotti utilizzabili

6623 Scott® Control™ Asciugamani - Rotolo / Bianco

6695      Scott® Essential™ Slimroll™ Asciugamani - Rotolo / Bianco

6696      Scott® Essential™ Slimroll™ Asciugamani - Rotolo / Azzurro

6781      Kleenex® Ultra™ Slimroll™ Asciugamani - Rotolo / Bianco

Parti di ricambio

Codice 
Prodotto 

Descrizione

Ha il ricambio

D369029 Universal Aquarius Metal Key

D369119 Portarotoli SLIMROLL * proprietari (6i nch disp) per 7955/7956

D369120 PBS dispenser Loading INSTRUCTIONS - Labelkit

D369122 Clear cover for PBS SLIMROLL* 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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