
T9 - Carta igienica SmartOne Mini

Tork Rotolo carta igienica SmartOne® Mini

Codice: 472193

Lunghezza
rotolo

111.6 m

Sistema T9 - Carta igienica
SmartOne Mini

Larghezza rotolo 13.4 cm

Diametro rotolo 14.9 cm

Numero strappi 620

Lunghezza
strappo

18 cm

Diametro interno
dell'anima

4.4 cm

Veli 2

Stampa Sì

Embossing No

Colore Bianco

Il dispenser di carta igienica Tork SmartOne® Mini eroga in modo
esclusivo un solo strappo di carta igienica per volta, favorendo una
riduzione dei consumi fino al 40% rispetto ai tradizionali dispenser
di rotoli Jumbo e assicurando un numero maggiore di utilizzi per
rotolo. I rotoli Tork SmartOne® Mini sono indicati per aree bagno
esigenti, a prescindere dalla quantità di visitatori, compatibilmente
con il tipo di dispenser Tork SmartOne® Mini prescelto.

Rotoli di grande capacità a erogazione
singola, realizzati per ridurre i tempi di
manutenzione assicurando una costante
disponibilità di carta igienica

Disintegrazione rapida e consumi ridotti per
minimizzare il rischio di intasamenti degli
scarichi

Carta morbida e brillante con motivo a
foglie stampato per un’immagine positiva

Sistema di rimozione dell’anima
SmartCore©, per una ricarica rapida e
semplice

Confezioni portatili Tork Easy Handling™
robuste, facili da maneggiare e concepite
per ridurre il volume dei rifiuti

www.tork.it



Scegli un dispenser

681008 681000 682000

Certificazioni prodottoCertificazioni prodottoCertificazioni prodottoCertificazioni prodotto

Contatti

Essity Italy S.p.A.
Via Salvatore Quasimodo, 12
20025 Legnano (MI)

Tel: +39 0331 443896
Fax: +39 0331 17 30 300
E-mail: tork.info@essity.com

 
Informazioni sulla spedizione

Unità di consumo Unità di trasporto Pallet

Codice EAN 7322540656282 7322540656299 7322540678185

Pezzi 1 12 576

Unità di consumo - 12 576

Altezza 134 mm 268 mm 2294 mm

Larghezza 149 mm 298 mm 800 mm

Lunghezza 149 mm 447 mm 1200 mm

Formato 3 dm3 35.7 dm3 1.7 m3

Peso netto 494 g 5.9 kg 284.3 kg

Peso lordo 502 g 6.1 kg 293.1 kg

Packaging none Plastica -

T9 - Carta igienica SmartOne Mini

www.tork.itEssity è l'azienda globale di prodotti per
l'igiene e la salute.


