
S4 - Sapone a schiuma 1 lt

Tork Sapone a schiuma antimicrobico (biocida)

Codice: 520801

Apparenza Schiuma bianca

Sistema S4 - Sapone a
schiuma 1 lt

Fragranza Sentore alcolico

Volume 1000 ml

no_of_doses ≈2500

Colore Trasparente

Lava accuratamente le mani con il sapone a schiuma Tork
antimicrobico, certificato ai sensi della norma EN1499. La sua
formula a basso contenuto alcolico è particolarmente efficace
contro batteri, virus e lieviti. Combina in un’unica procedura il
normale lavaggio e l’igienizzazione delle mani. Questo sapone è
inoltre privo di profumo e coloranti allo scopo di ridurre le reazioni
allergiche. Il prodotto può essere usato con i dispenser Tork per
sapone a schiuma, facili da utilizzare e in grado di assicurare una
buona igiene delle mani a tutti gli utilizzatori.

Idratante e allo stesso tempo
estremamente efficace contro una vasta
gamma di organismi patogeni. Conforme
alle norme EN1499 ed EN1040

Flacone sigillato con pompa monouso per
garantire un buon livello di igiene e ridurre il
rischio di contaminazioni crociate

Flacone autocollassabile durante l’uso per
ridurre la quantità di rifiuti
Utilizza i biocidi in tutta sicurezza. Leggere
sempre l’etichetta e le informazioni sul
prodotto prima dell’uso.

www.tork.it



Scegli un dispenser

561600 561500 511055

Prodotti alternativi

520501 520901 520701

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 7322540507508 7322540507515 7322540527803

Pezzi 1 6 480

Unità di consumo - 6 480

Altezza 240 mm 265 mm 1475 mm

Larghezza 92 mm 196 mm 800 mm

Lunghezza 92 mm 290 mm 1200 mm

Formato 2 dm3 15.1 dm3 1.2 m3

Peso netto 1034 g 6.2 kg 496.3 kg

Peso lordo 1099 g 6.9 kg 548.2 kg

Packaging Sacco in plastica Cartone -

S4 - Sapone a schiuma 1 lt

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


