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Dispenser carta asciugamani C-V-Z in acciaio h18502

Dispenser per carta asciugamani anti-vandalo in acciaio. Dimensioni 260x115x330h mm. Made in Italy

Il dispenser per carta asciugamani è un elemento essenziale per i bagni pubblici. Oltre a garantire un pratico servizio ai tuoi
ospiti, questo prodotto, svolge un importante funzione igienica, garantendo una perfetta asciugatura delle mani.

Questo distributore può essere collocato nei bagni di ristoranti, pizzerie, bar ma anche uffici pubblici e privati. Grazie al suo
design, infatti, si adatta a qualisiasi tipologia di arredo bagno,

Questo pratico ed elegante dispenser carta asciugamani può essere utilizzato sia per i fogli piegati a "C" che per i fogli piegati a
"V". Grazie al suo design si adatta a qualisiasi tipologia di arredo bagno. Il distributore riproduce un effetto visivo e al tatto
piacevole.

L'articolo è prodotto interamente in Italia con materiali di qualità. Il prodotto è infatti interamente progettato e prodotto in Italia,
dalla lamiera piana al prodotto finito.

Le leggere venature ad effetto di questi materiali rende il distributore unico nel suo design e qualitativamente eccellente,
rispondendo in modo efficace alle richieste di un dispenser robusto e affidabile.

Il prodotto, molto funzionale, è dotato di uno slot in plastica trasparente che permette di visualizzare la quantità di carta residua
e quindi, quando è arrivato il momento di sostituirla.

Il distributore è realizzato in acciaio, un materiale che unisce all'indubbia durevolezza, un'innata eleganza e un'ottima resistenza
alla corrosione.

E' estremamente resistente agli urti, anti-impronta e facilmente pulibile. È possible acquistare le ricariche di foglietti carta
asciugamani a "V" come optional.

Caratteristiche tecniche:

● Materiale: Acciaio
● Capacità: 300 fogli C.A.



● Adatto per fogli piegati: a C-V-Z
● In dotazione: Kit viti per fissaggio a parete
● Altezza: 330 mm
● Larghezza: 260 mm
● Profondità: 115 mm
● Made in Italy

Optional:

● Foglietti di carta asciugamani interfogliati - piegato a "V"- scatola da 3000 pezzi

INFO

● materiale metallo
● Altezza in millimetri 330.0000
● Larghezza in millimetri 260.0000
● Profondità in millimetri 115.0000
● Tipologia distributore fazzoletti
● punti di forza  acciaio, Dispenser per carta interfogliata




