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informazioni sul prodotto

Descrizione Prodotto

Migliora la tua esperienza nell'area bagno con le affidabili e note soluzioni Scott®, progettate per supportare gli standard di 
igiene in ambienti molto frequentati senza compromettere qualità e valore. Gli asciugamani multipiega Scott® assicurano 
l'affidabilità che è fondamentale nelle aree bagno ad alta affluenza, dove consistenza, qualità e valore sono fattori cruciali. 
Questi asciugamani piegati sono efficaci e affidabili e assicurano una qualità costante a un prezzo conveniente. L'esclusiva 
tecnologia Airflex™ garantisce che ogni asciugamano Scott® a velo singolo sia assorbente e resistente, anche da bagnato, 
così da utilizzarne meno, riducendo gli sprechi. Grazie al design multipiega intelligente, viene erogato un solo asciugamano 
alla volta. Questo metodo di erogazione a foglio singolo è progettato per migliorare l'igiene delle mani riducendo al minimo il 
rischio di contaminazione durante l'asciugatura, poiché l'utente tocca solo la salvietta di carta che utilizza. L'erogazione di un 
singolo asciugamano di carta monouso per volta è inoltre finalizzata a ottimizzare i costi di utilizzo, in quanto l'utente prende 
solo gli asciugamani necessari. Compatibili con una vasta gamma di dispensatori da incasso incorporati di salviette di carta 
Kimberly-Clark: Dispenser di asciugamani di carta piegati Aquarius™ in bianco o nero (codici prodotto 6945 e 7171) e 
dispenser di salviette di carta multipiega Aquarius™ con linea sottile, in bianco (codice prodotto 7023). Gli asciugamani Scott® 
sono dotati di certificazione FSC per la tutela ambientale. 16 confezioni x 250 asciugamani di carta bianchi (4.000 totali)

Contenuto cassa 3749: 16 fascette  x 250 Fogli  =  4000 Fogli

Imballaggio esterno Ondulato

Configurazione Imballaggio

Simbolo Unità Dimensioni Peso(kg)

fascetta 20.30 x 8.10 x 0.00 Lunghezza x Larghezza x 
Altezza(cm) 0.33

Foglio 24.00 x 20.00 Lunghezza x Larghezza(cm)
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• Ogni confezione di asciugamani 
multipiega Scott® contiene 250 
asciugamani di carta piegati a 1 
velo, di colore bianco

• Asciugamani piegati efficienti 
pensati per un utilizzo 
quotidiano affidabile

• L'esclusiva tecnologia Airflex™, 
che caratterizza questo prodotto 
monouso, assicura 
un'assorbenza superiore, per 
ridurre il consumo e gli sprechi

• Grazie al design multipiega 
intelligente, viene erogato un 
solo asciugamano alla volta, per 
migliorare l'igiene nel luogo di 
lavoro, ridurre gli sprechi e 
ottimizzare i costi

• Questi asciugamani Scott® sono 
dotati di certificazione FSC per 
la tutela ambientale

• Compatibili con una vasta 
gamma di dispensatori da 
incasso incorporati di 
asciugamani piegati Aquarius™

• Gli asciugamani multipiega 
Scott®, di colore bianco, offrono 
una qualità costante a un prezzo 
conveniente

caratteristiche del prodotto
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Fibra vergine (%)M 0Piegato

Goffratura/tramaPrivo di cloro NoSbiancamento

Lunghezza del foglio piegato 
(mm)

80 200Larghezza del foglio piegato (mm)

Codice a barre (Cassa)1 10036000374909Veli

Colore100 BiancoFibra riciclata (%)

Specifiche prodotto

Marketing

Healthy Workplace Project

DIPENDENTE: * Salute e benessere della persona * Migliore igiene * 
Maggiore consapevolezza dei benefici di una corretta igiene * 
Sensazione di cura da parte del datore di lavoro * Riduzione delle 
malattie sul lavoro e in casa DATORE DI LAVORO: * THE HEALTHY 
WORKPLACE PROJECT*, creazione di una forza lavoro più sana e 
motivata * La riduzione delle malattie riduce l'assenteismo * I 
dipendenti più motivati sono anche quelli più produttivi

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.

Standard RE

AIRFLEX* Technology

AIRFLEX*

Trade

FSC: 
F1=FSCMix70%,F2=FSCRec
ycled,F3=FSC100%,F4=FSC
Mix credit

Forest Stewardship Council  - Products carrying the Forest 
Stewardship Council (FSC) label are independently certified, giving 
assurance they come from forests that are managed to meet the 
social, economic and ecological needs of present and future 
generations. This product is FSC Certified - giving you the assurance 
that it is made from or contains wood that comes from FSC certified 
forests.

Simboli e standard  internazionali

Unità di vendita Peso netto(kg)Cassa 5.171

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

6.6 61 x 34.3 x 21.6

Imballaggio interno Pallet completoCarta Sì

Packaging

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

E5 1.20 x 0.80 x 1.23 4 5 20

Prodotti correlati

Codice 
Prodotto 

Descrizione Raccoman-
dazione

Si adatta al dispenser

U7023     Aquarius™ Multifold Dispenser di asciugamani piegati - Intercalato / Bianco

6945     Aquarius™ Dispenser di asciugamani piegati - Intercalato / Bianco

7171 Aquarius™ Dispenser di asciugamani piegati - Interleaved / Nero
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informazioni

Il datore di lavoro è responsabile della corretta valutazione dei rischi derivanti dalle attività e della selezione dei panni per la pulizia più idonei. Kimberly-Clark, in 
qualità di produttore, non accetta alcuna responsabilità per la scelta sbagliata o il cattivo utilizzo dei panni per la pulizia presentati in questa brochure. Tutte le 
informazioni sono aggiornate al momento della pubblicazione. Occorre tuttavia ricordare che la legislazione che regolamenta i panni per la pulizia è oggetto di 
costante revisione e potrebbe cambiare dopo la pubblicazione di questa brochure. Di conseguenza, le specifiche di prodotto sono soggette a modifica senza 
preavviso. E' possibile contattare il servizio INFOFAX per eventuali dubbi o quesiti relativi ai prodotti presentati nella brochure o alle loro differenti applicazioni 
d'uso. I panni per la pulizia devono essere smaltiti in modo sicuro, secondo le disposizioni europee, nazionali e locali in materia.

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 UNITED STATES
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