
T9 - Carta igienica SmartOne Mini

Tork SmartOne® Mini Double Dispenser Carta
igienica bianco

Codice: 682000

Materiale Plastica

Sistema T9 - Carta igienica
SmartOne Mini

Altezza 221 mm

Larghezza 398 mm

Profondità 156 mm

Colore Bianco

Il dispenser di carta igienica Tork SmartOne® Mini Double è un
sistema di erogazione moderno ed efficiente, adatto per le aree
bagno esigenti ad alta affluenza. Grazie alla presenza di due rotoli
e all’erogazione singola, consente di ridurre il consumo di carta
fino al 40% rispetto ai tradizionali dispenser di rotoli Jumbo,
garantendo un numero maggiore di utilizzi per rotolo. I dispenser
Tork Elevation sono caratterizzati da un design moderno e
funzionale, pensato per lasciare un ricordo indelebile negli ospiti.

Sistema di erogazione singola con
consumi ridotti fino al 40%
Igiene garantita in quanto gli ospiti toccano
solo gli asciugamani che utilizzano

Capacità elevatissima con conseguente
riduzione dei tempi di manutenzione e
costante disponibilità di carta igienica

Design robusto con chiave e serratura
metallica a protezione dei rotoli e prova di
furto

Il dispenser a doppio rotolo consente di
utilizzare la carta igienica fino in fondo
riducendo al minimo gli sprechi

www.tork.it



Scegli la ricarica adatta 

Tork Rotolo carta igienica
SmartOne® Mini 472193

Prodotti alternativi

680008 555500 682008

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 7322540755220 7322540755220 7322540818512

Pezzi 1 1 96

Unità di consumo - 1 96

Altezza 229 mm 229 mm 1982 mm

Larghezza 164 mm 164 mm 800 mm

Lunghezza 406 mm 406 mm 1200 mm

Formato 15.3 dm3 15.3 dm3 1.5 m3

Peso netto 1181 g 1.2 kg 113.4 kg

Peso lordo 1181 g 1.4 kg 137.6 kg

Packaging Film PE Cartone -

T9 - Carta igienica SmartOne Mini

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


