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informazioni sul prodotto

Descrizione Prodotto

Dispenser di salviette adatto a qualsiasi attività. Questo dispenser, compatibile con una vasta gamma di prodotti per servizi 
igienici, favorisce l'igiene e contribuisce alla gestione dei costi grazie all'erogazione Control™lata. Il design elegante e moderno 
lo rende il prodotto perfetto per tutti gli ambienti in cui la pulizia è fondamentale. Il dispenser presenta bordi arrotondati che ne 
agevolano la pulizia mediante l'uso di un solo panno. Parte superiore arrotondata per impedire l'accumulo di rifiuti, polvere e 
sporco. Il nostro sistema esclusivo e brevettato impedisce di caricare eccessivamente il dispenser, semplificando le operazioni 
di ricarica ed evitando blocchi e sprechi. Questo prodotto fa parte della nostra gamma coordinata di dispenser per servizi 
igienici, studiata per dare agli ambienti un aspetto elegante e professionale. Compatibile con le salviette WypAll® (codici 
prodotto 7493, 7494, 7393, 7490, 7495, 7395, 7492 e 7491). Dimensioni del dispenser 27. 8cm (lungh.) x 27, 6cm (largh.) x 
22, 6cm (alt). 1 dispenser di salviette con controllo del rotolo Aquarius™ - bianco

Contenuto cassa 7018: 1 Dispenser  

Imballaggio esterno Ondulato

Configurazione Imballaggio

Simbolo Dimensioni Peso(kg)

27.80 x 27.60 x 22.60 Lunghezza x Larghezza x 
Altezza(cm) 1.66

Tipologia dispensazioneCentre feed Roll Rotolo a estrazione 
centrale

A rotolo

Fonte di alimentazionePlastica ManualeMateriale

Meccanismo di dispensazioneChiave - Pulsante 
di apertura

Trazione manualeTipo di chiusura

Colore5033848037414 BiancoCodice a barre (Cassa)

Specifiche prodotto
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• 1 dispenser di salviette con 
controllo del rotolo Aquarius™ - 
bianco

• Erogazione degli asciugamani 
senza contatto e con una sola 
mano e senza bisogno di 
toccare il dispenser

• La grande facilità di 
manutenzione favorisce la 
riduzione dei costi nelle aree 
molto frequentate

• Linea moderna ed elegante con 
finitura bianca lucida di facile 
pulizia, senza punti che 
trattengono la polvere o lo 
sporco

• Facile da aprire per le 
operazioni di ricarica, dispone di 
una finestra per il controllo del 
livello di prodotto

• Favorisce l'igiene e aiuta a 
contenere i costi grazie 
all'erogazione Control™lata

caratteristiche del prodotto
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Marketing

Healthy Workplace Project

DIPENDENTE: * Salute e benessere della persona * Migliore igiene * 
Maggiore consapevolezza dei benefici di una corretta igiene * 
Sensazione di cura da parte del datore di lavoro * Riduzione delle 
malattie sul lavoro e in casa DATORE DI LAVORO: * THE HEALTHY 
WORKPLACE PROJECT*, creazione di una forza lavoro più sana e 
motivata * La riduzione delle malattie riduce l'assenteismo * I 
dipendenti più motivati sono anche quelli più produttivi

Soluzione

Efficient Workplace

A program proven to drive “continuous improvement” in operational 
efficiency, safety and occupational health for manufacturing facilities. 
This approach integrates an ongoing LEAN-focused evaluation of 
production processes with custom-designed product solutions and 
operational management systems

Trade

ISO 9001

Questa certificazione definisce i requisiti per i sistemi di gestione della 
qualità; oggi rappresenta lo standard di riferimento implementato a 
livello globale, che garantisce la capacità di soddisfare i requisiti di 
qualità e migliorare la soddisfazione dei clienti nelle relazioni 
fornitore-cliente.

Simboli e standard  internazionali

Unità di vendita Peso netto(kg)Cassa 1.263

Peso massimo(kg) Dimensioni cassa
(LxLxA)(cm)

1.83 28.8 x 24.2 x 29.5

Imballaggio interno LDPE

Packaging

Tipo di pallet LxWxH (m) Casse per strato Strati per pallet Casse per pallet

E5 1.20 x 0.80 x 1.33 13 4 52

Prodotti correlati

Codice 
Prodotto 

Descrizione

Prodotti utilizzabili

7490     WypAll® L10 Panno in carta per uso igienico e alimentare - Centrefeed for Roll Control™ / 
Bianco

7491     WypAll® L10 Panno in carta per Service & Retail - Centrefeed for Roll Control™ / Bianco

7492     WypAll® L10 Panno in carta per Service & Retail - Centrefeed for Roll Control™ / Azzurro

7493     WypAll® L10 EXTRA Panni - Roll Control / Azzurro
7495     WypAll® L10 EXTRA Panni - Roll Control / Bianco

Parti di ricambio

Codice 
Prodotto 

Descrizione

Ha il ricambio

D367017 Blue Plate to convert Roll Control into a Regular Center Feed

D369029 Universal Aquarius Metal Key

D369091 Plates for 7018

2 / 3

Scheda Tecnica del cod. Aquarius™ Dispenser per pulitori - Roll Control 
/ Bianco - 7018                



informazioni

Sito Web www.kcprofessional.it

Numero Customer Service Per maggiori informazioni vi preghiamo di contattare il Customer Service al Nr Tel 848800504

Paese d'origine GERMANY
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