T9 - SmartOne Mini System

Tork SmartOne® Mini Double Dispenser Carta
igienica bianco
Codice:

682000

Sistema

T9 - SmartOne Mini System

Materiali

Plastica
15.6 cm
22.1 cm
39.8 cm

Colore

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.

www.tork.it

Bianco

Design robusto con serratura per
proteggere i rotoli e ridurre i furti negli
ambienti più difﬁcili
Entrambi i rotoli possono essere utilizzati
ﬁno alla ﬁne in modo da ridurre gli sprechi
Sistema di erogazione singola con
consumi ridotti ﬁno al 40%
Elevata capacità: Manutenzione ridotta e
minore rischio di esaurimento della carta
Sistema igienico: si tocca solo lo strappo
che si utilizza

T9 - SmartOne Mini System

Informazioni sulla spedizione
Unità di consumo

Unità di trasporto Pallet

Codice EAN

7322540755220

7322540755220

7322540818512

Pezzi

1

1

96

Unità di consumo

-

1

96

Larghezza

229 mm

229 mm

1982 mm

Altezza

406 mm

164 mm

800 mm

Lunghezza

164 mm

406 mm

1200 mm

Formato

15.25 dm3

15.25 dm3

1.46 m3

Peso netto

1181 g

1.2 kg

113.4 kg

Peso lordo

1181 g

1.4 kg

137.6 kg

Packaging

Plastic bag

Carton

-

Prodotti compatibili
Tork Rotolo carta igienica
SmartOne® Mini

472193

Prodotti simili

680000

558040

557008

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

