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Tork Reflex™ Carta per asciugaturaTork Reflex™ Carta per asciugaturaTork Reflex™ Carta per asciugaturaTork Reflex™ Carta per asciugatura
Bianco

Codice: 473412

Lunghezza rotolo 113.9 m

Sistema M4 - Estrazione
centrale Reflex

Larghezza rotolo 19.4 cm

Diametro rotolo 19 cm

Numero strappi 340

Lunghezza
strappo

33.5 cm

Diametro interno
dell'anima

5.9 cm

Veli 1

Stampa No

Embossing No

Colore Bianco

La carta per asciugatura Tork Reflex™ monovelo multiuso è ideale
per le attività di pulizia leggere e l’asciugatura delle mani grazie
all’elevata resistenza e capacità assorbente. Questa carta può
essere usata anche con il dispenser Tork Reflex™ a estrazione
centrale a erogazione singola, integrabile nel flusso di lavoro di
ogni team per ridurre i consumi e minimizzare il rischio di
contaminazioni batteriche.

Erogazione singola, per ridurre i consumi
fino al 37%
QuickDry™, la nostra carta più resistente e
assorbente, per un’asciugatura più
efficace con meno sprechi
Particolarmente adatta per la pulizia dei
vetri, non lascia alcuna traccia sulle
superfici.
Sistema di rimozione dell’anima
SmartCore®, per una ricarica rapida e
semplice

Impugnatura Tork Easy Handling™, per



www.tork.it

consentire senza difficoltà il trasporto dei
rotoli di carta da parte degli addetti alle
pulizie
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Scegli un dispenser

473133 473126 473140

Prodotti alternativi

473391 473242 473472

Certificazioni prodottoCertificazioni prodottoCertificazioni prodottoCertificazioni prodotto

Contatti

SCA Hygiene Products spa
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 3133200062558 3133200062565 3133200062572

Pezzi 1 6 144

Unità di consumo - 6 144

Altezza 194 mm 194 mm 1314 mm

Larghezza 190 mm 380 mm 800 mm

Lunghezza 190 mm 570 mm 1200 mm

Formato 7 dm3 42 dm3 1 m3

Peso netto 586 g 3.5 kg 84.32 kg

Peso lordo 608 g 3.7 kg 88.97 kg

Packaging none Plastic -

Tork è un marchio di SCA, Svenska Cellulosa Aktiebolaget.
SCA offre prodotti in tissue per la cura della persona,
packaging, carta per stampa e semilavorati in legno in
oltre 100 paesi. Per ulteriori informazioni, visita il sito
https://www.essity.com/. SCA è certificata in "Social
Accountability - SA8000". SCA Hygiene Products Italia
S.p.A. stabilisce e diffonde la Politica per il proprio Sistema
di Gestione Integrato (download English version here). Il

www.tork.it
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