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informazioni sul prodotto

Descrizione Prodotto

Il nostro nuovo dispenser di asciugamani multipiega Kleenex® è il dispenser di asciugamani piegati adatti 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. In rilievo con il logo Kleenex® e rifinito in acciaio inox finemente spazzolato, 
il design elegante e moderno lo rende il prodotto perfetto per tutti i servizi igienici, cercando di creare un'immagine di qualità e 
professionale. Il dispenser presenta bordi arrotondati che ne agevolano la pulizia mediante l'uso di un solo panno, mentre la 
parte superiore arrotondata impedisce l'accumulo di rifiuti, polvere e sporcizia. Il nostro sistema esclusivo e brevettato 
impedisce di caricare eccessivamente il dispenser, semplificando le operazioni di ricarica ed evitando blocchi e sprechi. Il 
dispenser è dotato di un blocco metallico cromato e di chiavi identiche e dispone di finestrelle laterali in policarbonato per 
calcolare in modo semplice la necessità di ricarica. Il pacco contiene 1 dispenser di asciugamani multipiega Kleenex® - acciaio 
inossidabile. Dimensioni del dispenser 37. 9cm (lungh.) x 25, 4cm (largh.) x 11cm (alt). Il dispenser è compatibile con gli 
asciugamani multipiega Kleenex® ULTRA Airflex* (codici prodotto 4375 e 4632). 1 dispenser di asciugamani multipiega 
Kleenex® - acciaio inossidabile

Contenuto cassa 1 Dispenser  

Imballaggio esterno Ondulato

Configurazione Imballaggio

Simbolo Dimensioni Peso(kg)

37.90 x 25.40 x 11.00 Lunghezza x Larghezza x 
Altezza(cm)

Tipologia dispensazioneM Folded TowelPiegato

FormaStainless Steel RettangolareMateriale

Tipo di chiusuraManuale Solo chiaveFonte di alimentazione

Codice a barre (Cassa)Trazione manuale 05027375050732Meccanismo di dispensazione

Acciaio InoxColore

Specifiche prodotto
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• 1 dispenser di asciugamani 
multipiega Kleenex® - acciaio 
inossidabile

• Logo KLEENEX® inciso per 
trasmettere un’immagine 
professionale e di qualità

• Facile da pulire, con la parte 
superiore arrotondata per 
prevenire l'accumulo di polvere 
e sporco

• Favorisce l'igiene e aiuta a 
contenere i costi grazie 
all'erogazione controllata

• Compatibile con gli asciugamani 
multifold Airflex* KLEENEX® 
ULTRA (codici prodotto 4375 e 
4632).

• I bordi arrotondati facilitano la 
pulizia, mentre la parte 
superiore curva impedisce 
l'accumulo di polvere e sporco

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

Safer Workplace

Sappiamo che la sicurezza del personale è la vostra massima priorità. 
Potete contare sulle nostre soluzioni per proteggere i dipendenti, il 
loro ambiente e il vostro lavoro.

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

Simboli e standard  internazionali

Unità di vendita Peso netto(kg)Cassa 3.915

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

4.9 29.7 x 14.2 x 40.2

Imballaggio interno Mixed Plastic

Packaging

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

E5 1.20 x 0.80 x 3.76 8 9 72

Prodotti correlati

Codice 
Prodotto 

Descrizione

Prodotti utilizzabili

1890      KLEENEX® Asciugamani - Intercalato / Bianco /Medium
4632      KLEENEX® ULTRA Asciugamani - Intercalato / Bianco /Piccolo

Parti di ricambio

Codice 
Prodotto 

Descrizione

Ha il ricambio

D369044 Key, stainless steel dispenser range; 10876  

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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