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Imbusta ombrelli bagnati h13903
Macchina imbusta ombrelli tradizioni e pieghevoli facile da usare. Non richiede alimentazione elettrica. Può essere posizionato
ovunque

Macchina imbusta ombrelli tradizionali e pieghevoli facile da usare. Non richiede alimentazione elettrica. Può essere posizionato
ovunque.

Chiunque abbia un’attività commerciale di qualsiasi tipo sa che le giornate di pioggia sono particolarmente difficili: pavimento
bagnato da asciugare costantemente, continuo gocciolio di ombrelli, abiti bagnati, rischio di cadute…clienti nervosi.In una
giornata di pioggia battente entri in un negozio per qualche acquisto, sperando così di avere un po’ di tregua, salvo poi
accorgerti di dovere stare attento a ogni passo, a non scivolare e a non far sbattere l’ombrello inzuppato d’acqua contro
persone e oggetti. Come fare?

La soluzione è la macchina imbusta ombrelli bagnati: con un solo gesto l'ombrello verrà imbustato. 

Non dovrai più asciugare il pavimento bagnato ogni mezzora, non troverai la merce esposta tutta bagnata, non avrai più clienti
che si lamentano perchè il loro ombrello lasciato ammucchiato in entrata è sparito!E il tuo cliente fin dall’entrata avrà la sottile
percezione che ti stai occupando di lui in modo totale, curando anche particolari come il suo ombrello bagnato.Potrai dimostrare
quanto ci tieni a lui, quanto ti curi di lui e quanto vuoi che lui torni da te per i suoi acquisti. 

Il salvagoccia è:

● Pratico e semplice da usare - permette di risolvere il problema degli ombrelli bagnati e del loro continuo gocciolio con una
semplice mossa. L’ombrello rimane così sempre con il cliente

● Compatto e adatto a tutti gli ambienti pubblici e privati: il suo design lo rende utilizzabile in ogni location, occupando poco
spazio

● Immediato - utilizzabile da tutti
● Sicuro - funziona con il semplice movimento meccanico provocato dall’ombrello, senza batterie né corrente elettrica
● risponde ai requisiti relativi alla Normativa Europea 89/654/ECC del 30 novembre 1989 cap.9.1 "prestazioni minime di

sicurezza e di salute per i luoghi di     lavoro"

 

Caratteristiche tecniche:

● costruito interamente in acciaio inox AISI 430
● verniciato in resina ABS per evitare che l'acqua con il passare del tempo possa danneggiarlo e arrugginirlo
● larghezza 50.5 cm



● profondità 31.9 cm
● altezza 84 cm
● peso 15.6 kg
● materiale: acciaio inox aisi e resina abs
● capacità: 1000 sacchetti lunghi + 1000 corti
● la macchina comprende una scatola da 600 sacchetti omaggio

Per informazioni sui costi relativi alla personalizzazione della macchina imbusta ombrelli inviare una mail all'indirizzo
info@holity.com

INFO

● Altezza 84 cm
● Larg. 51 cm
● Profondita 32 cm
● Materiale acciaio inox
● Capacità 2000 sacchetti


