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Descrizione KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Dispenser di 
detergente per le mani - Nero
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informazioni sul prodotto

Descrizione Prodotto

Dispenser di detergente per le mani adatto a qualsiasi attività., questo modello a elevata capacità è ideale per zone molto 
trafficate. 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 elegante e moderno lo rende il prodotto perfetto per tutti i 
servizi igienici. Il dispenser, semplice da sbloccare e ricaricare, 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. Questo 
prodotto fa parte di una gamma coordinata di prodotti, studiata per dare ai servizi igienici un aspetto elegante e professionale. 
Questo prodotto è venduto come 1 dispenser di detergente per le mani Kimberly-Clark Professional* - nero. Dimensioni del 
dispenser: 47 cm (lungh.) x 28 cm (largh.) x 25 cm (alt.). Compatibili con i detergenti per le mani KIMCARE INDUSTRIE* 
(codici prodotto 9522, 9533 e 9535). 1 dispenser di detergente per le mani Kimberly-Clark Professional* - nero

Contenuto cassa 1 Dispenser  

Imballaggio esterno Carta

Configurazione Imballaggio

Simbolo Dimensioni Peso(kg)

47.00 x 28.00 x 25.00 Lunghezza x Larghezza x 
Altezza(cm)

MaterialeLiquido PlasticaTipologia dispensazione

Meccanismo di dispensazioneManuale Spinta manualeFonte di alimentazione

Colore10036000920137 NeroCodice a barre (Cassa)

Specifiche prodotto

Scheda Tecnica del cod. KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Dispenser di detergente per le mani - Nero - 6951     
           

• 1 dispenser di detergente per le 
mani Kimberly-Clark 
Professional* - nero

• Di facile pulizia, senza particolari 
che trattengono la polvere o lo 
sporco

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

• Dispenser nero per una 
immagine elegante e 
professionale

• Compatibile con i dispenser di 
detergente per mani KIMCARE 
INDUSTRIE* (codici prodotto 
9522, 9533 e 9535).
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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 1.604

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

2.11 27.7 x 23.6 x 46.2

Imballaggio interno Plastica

Packaging

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

E5 1.20 x 0.80 x 2.46 6 5 30

Prodotti correlati

Codice 
Prodotto 

Descrizione

Prodotti utilizzabili

9522    KIMCARE INDUSTRIE* PREMIER Detergente per le mani - Cartuccia da 3,5 l / Verde

9533    KIMCARE INDUSTRIE* DIABOLO Detergente per le mani - Cartuccia da 3,5 l / Arancio

9535    KIMCARE INDUSTRIE* FORCE SOLVENT FREE Detergente per le mani - Cartuccia da 3,5 l / 
Rosa

Parti di ricambio

Codice 
Prodotto 

Descrizione

Ha il ricambio

D770578 push button (lever) soap dispenser 3500 ml - black

informazioni

Dati Infofax infofax@kcc.com 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 UNITED STATES
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