
Codice prodotto completo 07056010

Codice a 4 cifre 7056                

Descrizione Scott® Dispenser per pulitori - Couch Cover / Bianco 
/50 cm

Riferimento PDS 18-11-2021

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 controllata. Il design pratico e facile da 
pulire lo rende il prodotto perfetto per tutti i servizi igienici. Compatibile con Scott: 6003, 6023, 7287, 7288, 7293, 7305, 7309, 
7414 e 7415). Dimensioni del dispenser 14. 8 cm (lungh.) x 56 cm (largh.) x 15 cm (alt). 1 dispenser di salviette Scott - bianco

Contenuto cassa 7056: 1 Dispenser  

Imballaggio esterno Ondulato

Configurazione Imballaggio

Simbolo Dimensioni Peso(kg)

14.80 x 56.00 x 15.00 Lunghezza x Larghezza x 
Altezza(cm) 0.94

Tipologia dispensazioneSmall roll Rolled TowelA rotolo

FormaPlastica RettangolareMateriale

Meccanismo di dispensazioneManuale Trazione manualeFonte di alimentazione

Colore05027375002427 BiancoCodice a barre (Cassa)

Specifiche prodotto
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• 1 dispenser di salviette Scott - 
bianco

• L'erogazione di asciugamani 
senza contatto con il dispenser 
contribuisce a ridurre la 
contaminazione e la diffusione di 
germi

• Possibilità di montaggio a parete

• Linea pratica e di facile pulizia 
con finitura in plastica bianca 
lucida, senza punti che 
trattengono la polvere o lo 
sporco

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

caratteristiche del prodotto
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Soluzione

Healthier Workplace

Volete migliorare la salute e la produttività dei vostri dipendenti? 
Scoprite THE HEALTHY WORKPLACE PROJECT*, un programma 
completo per l'igiene dell'ufficio che sostiene la motivazione dei 
dipendenti e contribuisce alla riduzione delle malattie.

Trade

Eurasian Product 
Compliance - Declaration

Accordo commerciale Eurasiatico (Bielorussia/Russia/Kazakistan). Si 
applica a prodotti Safety & dispenser/raccoglitori. Sono disponibili 
certificazioni o dichiarazioni nei casi indicati. Questo accordo 
consente la vendita incrociata nei paesi aderenti senza bisogno di 
altra documentazione

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 0.64

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

1.03 15.7 x 15.2 x 57.1

Packaging

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

E5 1.20 x 0.80 x 1.37 10 8 80

Prodotti correlati

Codice 
Prodotto 

Descrizione

Prodotti utilizzabili

7161 Scott® ESSENTIAL™ Lenzuolini - Bianco

7396 Scott® Lenzuolini - Rotolo / Azzurro
7397 Scott® Lenzuolini - Rotolo / Bianco
7398 Scott® EXTRA Lenzuolini - Azzurro
7399 Scott® EXTRA Lenzuolini - Rotolo / Azzurro
7414 Scott® EXTRA Lenzuolini - Azzurro
7415 Scott® EXTRA Lenzuolini - Bianco

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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