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informazioni sul prodotto

Descrizione Prodotto

Kimberly-Clark Professional™ fa la differenza grazie a soluzioni innovative che forniscono prestazioni coerenti e aggiungono 
valore.  Parte della gamma per bagno coordinata, questi dispenser sono progettati per funzionare in perfetta armonia con gli 
asciugamani piegati Kleenex® e Scott®.  Il dispenser di asciugamani piegati in due Kimberly-Clark Professional™ migliora la 
protezione da contaminazione incrociata.  Il design arrotondato e liscio consente una pulizia facile con una sola passata.  Il 
dispenser di asciugamani piegati ad alta capacità è ideale per le aree bagno molto trafficate. Dimensioni del dispenser: 41,2 
cm (lungh.) x 29,2 cm (largh.) x 25,3 cm (prof.).  Compatibile con i seguenti prodotti consigliati:   6710, 6778, 6789, 6659, 
6663, 6682, 6771, 6669, 6677.  Compatibile anche con: 6764, 6772, 6773, 6777, 6633, 6669, 6689, 7979. 1 dispenser di 
asciugamani piegati in due Kimberly-Clark Professional™ - bianco

Contenuto cassa 9962: 1 Dispenser  

Imballaggio esterno Ondulato

Configurazione Imballaggio

Simbolo Dimensioni Peso(kg)

41.20 x 29.20 x 25.30 Lunghezza x Larghezza x 
Altezza(cm) 2.02

Tipologia dispensazioneI Folded TowelPiegato

Fonte di alimentazionePlastica ManualeMateriale

Meccanismo di dispensazioneChiave - Pulsante 
di apertura

Trazione manualeTipo di chiusura

Colore10036000099628 BiancoCodice a barre (Cassa)

Specifiche prodotto
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• 1 dispenser di asciugamani 
piegati intercalati Kimberly-Clark 
Professional™ - bianco

• Aiuta a proteggere contro la 
contaminazione incrociata. Il 
design arrotondato liscio ed 
elegante, senza vaschette di 
raccolta dello sporco, consente 
una pulizia semplice con una 
sola passata.

• Dispenser di asciugamani 
piegati in due ad alta capacità 
ideale per le aree bagno molto 
trafficate.

• Ricarica facile. • Compatibile con i seguenti 
prodotti consigliati: 6710, 6778, 
6789, 6659, 6663, 6682, 6771, 
6669, 6677. Compatibile anche 
con: 6764, 6772, 6773, 6777, 
6633, 6669, 6689, 7979.

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

Productive Workplace

Il segreto del successo di qualsiasi azienda è lavorare sempre in 
modo efficiente. Per questo le nostre soluzioni sono progettate in 
modo specifico per migliorare la produttività.

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 2

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

2.54 29.5 x 26.1 x 41.8

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 0.99 12 2 24
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Prodotti correlati

Codice 
Prodotto 

Descrizione

Prodotti utilizzabili

6710 Kleenex® Ultra™ Asciugamani piegati - Intercalato / Bianco

6772 Kleenex® Ultra™ Asciugamani - Intercalato / Bianco /Grandi

6778 Kleenex® Asciugamani piegati - Bianco /Grandi
6789 Kleenex® Asciugamani piegati - Intercalato / Bianco
7979 Kleenex® Ultra™ Asciugamani - Intercalato / Bianco /Medium

6633    Scott® SCOTTFOLD* Asciugamani - M pieghe / Bianco /Medium
6659    Scott® Control™ Flushable Folded Hand Towels - Bianco

6663 Scott® CONTROL™ Asciugamani piegati - Bianco

6669    Scott® Essential™ Asciugamani - Piegato / Bianco /Grandi

6682    Scott® Control™ Asciugamani piegati - Intercalato / Azzurro /Medium

6689 Scott® Control™ Asciugamani - Intercalato / Bianco /Piccolo

6617 Scott® ESSENTIAL™ Asciugamani - Intercalato / Bianco /Piccolo

Parti di ricambio

Codice 
Prodotto 

Descrizione

Ha il ricambio

D369041 Aqua lock plate

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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