S4 - Sapone a schiuma 1 lt

Tork Dispenser per sapone a schiuma con
sensore Intuition™

Compatibile con i ﬂaconi sigillati dell’ampia gamma di prodotti Tork
per la cura della pelle, il dispenser Tork Elevation per sapone a
schiuma con sensore Intuition™ consente di fare una buona
impressione sugli ospiti. Il sistema di erogazione senza contatto
assicura una buona igiene delle mani a tutti gli utenti. I dispenser
Elevation sono caratterizzati da un design moderno e funzionale,
pensato per lasciare un ricordo indelebile negli ospiti.

Codice:

561608

Materiale

Plastica

Sistema

S4 - Sapone a schiuma 1
lt

Altezza

278 mm

Larghezza

112 mm

Profondità

128 mm

Colore

Nero

Facilità di manutenzione grazie
all’indicatore di livello a LED che segnala
la necessità di ricarica
Pulizia agevole certiﬁcata e intuitivo
sistema di ricarica per risparmiare tempo
Qualora il dispenser non sia montato sopra
i lavandini, sarà opportuno installare un
vassoio raccogligocce per evitare che il
sapone ﬁnisca sul pavimento.
Per l’alimentazione del dispenser sono
necessarie 4 batterie alcaline di tipo C
(LR14) di buona qualità. Le batterie
alcaline devono essere del tipo ottimizzato
per i giocattoli e gli elettrodomestici
motorizzati ad alta potenza.
Controllare la data di scadenza delle
batterie e utilizzare sempre 4 batterie
nuove contemporaneamente.

www.tork.it

Qualora il dispenser fosse lasciato vuoto
per più di una settimana, rimuovere le
batterie per evitarne il consumo causato
dall’attivazione del LED.

S4 - Sapone a schiuma 1 lt

Informazioni sulla spedizione
Unità di consumo

Unità di trasporto Pallet

Codice EAN

7322540587036

7322540587029

7322540613377

Pezzi

1

6

180

Unità di consumo

-

6

180

Altezza

294 mm

315 mm

1725 mm

Larghezza

140 mm

440 mm

800 mm

Lunghezza

160 mm

335 mm

1200 mm

Formato

6.6 dm3

46.4 dm3

1.4 m3

Peso netto

690 g

4.1 kg

124.2 kg

Peso lordo

889 g

5.8 kg

172.6 kg

Packaging

Cartone

Cartone

-

Scegli la ricarica adatta
Tork Sapone a schiuma
antimicrobico (biocida)

520801

Tork Sapone a schiuma
extradelicato (cosmetico)

520701

Tork Sapone a schiuma delicato
(cosmetico)

520501

Prodotti alternativi

561600

460010

561000

Certiﬁcazioni 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

Essity è l'azienda globale di prodotti per
l'igiene e la salute.

www.tork.it

