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informazioni sul prodotto

Descrizione Prodotto

Il dispenser di detergente per le mani essenziale in un formato ad elevata capacità, facile da aprire e ricaricare. Compatibile 
con un'ampia scelta di prodotti per l'area bagno, questo dispenser favorisce l'igiene e aiuta a contenere i costi grazie 
all'erogazione controllata. La linea moderna ed elegante rende il dispenser un complemento perfetto per qualsiasi stile di 
bagno.Il dispenser presenta bordi arrotondati che semplificano la pulizia con una salvietta o un panno.  La parte superiore 
arrotondata previene l'accumulo di polvere e sporco. Questo prodotto fa parte di una gamma coordinata studiata per conferire 
ad ogni bagno un look elegante, moderno e professionale. Questo prodotto è venduto come: 1 x Dispenser di detergente per 
mani AQUARIUS* - Bianco, 1 litro.  Dimensioni dispenser: 23,7 cm (H) x 11,5 cm (L) x 24,7 cm (P).  Compatibile con le 
cassette di detergenti per le mani seguenti: KIMCARE* (codici prodotto 6334 & 6341)KLEENEX® (codici prodotto 6336, 6385, 
6331, 6333, 6386, 6332, 6387, 6348, 6340, 6342, 6382 e 6330)

Contenuto cassa 1 Dispenser  

Imballaggio esterno Carta

Codice della merce 39249000

Configurazione Imballaggio

Simbolo Dimensioni Peso(kg)

23.70 x 11.50 x 24.70 Lunghezza x Larghezza x 
Altezza(cm)

MaterialeLiquido PlasticaTipologia dispensazione

Fonte di alimentazioneRettangolare ManualeForma

Meccanismo di dispensazioneChiave - Pulsante 
di apertura

Spinta manualeTipo di chiusura

Colore05027375045417 BiancoCodice a barre (Cassa)

Specifiche prodotto
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• 1 x Dispenser di detergente per 
mani AQUARIUS* - Bianco, 1 
litro

• Dispenser dalla linea moderna e 
slanciata, con una finitura 
bianca lucida

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

• Elevata capacità, semplice da 
aprire e ricaricare. La grande 
facilità di manutenzione 
favorisce la riduzione dei costi 
nelle aree molto frequentate

• Compatibile con le cassette di 
detergenti per le mani seguenti: 
KIMCARE* (codici prodotto 6334 
& 6341)KLEENEX® (codici 
prodotto 6336, 6385, 6331, 
6333, 6386, 6332, 6387, 6348, 
6340, 6342, 6382 e 6330)

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

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

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 0.48

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

0.62 26.2 x 13 x 12.9

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 1.45 27 10 270

Prodotti correlati

Codice 
Prodotto 

Descrizione

Prodotti utilizzabili

6330 KLEENEX® Ultra Detergente per le Mani - Cassetta / Ambra /1 L

6331 KLEENEX® Detergente per le Mani Uso Regolare - Cassetta / Rosa /1 L

6332 KLEENEX® Gel Doccia Capelli e Corpo - Cassetta / Bianco /1 L

6333 KLEENEX® Detergente per le Mani Uso Frequente - Cassetta / Trasparente /1 L

6340 KLEENEX® Schiuma detergente per mani per uso quotidiano - Cassetta / Rosa /1 L

6342 SCOTT® CONTROL Schiuma detergente per mani per uso frequente - Cassetta / Trasparente 
/1 L

6373 KLEENEX® Lozione idratante per mani e corpo - Cassetta / Bianco /1 L

6385 KLEENEX® ENERGY Detergente per mani in schiuma Luxury - Cartuccia da 1 lt / Giallo /1 L

6386 KLEENEX® FRESH Detergente per mani in schiuma Luxury - Cartuccia da 1 lt / Verde /1 L

6387 KLEENEX® JOY Detergente per mani in schiuma Luxury - Cartuccia da 1 lt / Rosso /1 L
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Parti di ricambio

Codice 
Prodotto 

Descrizione

Ha il ricambio

D369029 Key for 9991, 9505, 7928, 6983, 11833, 6953, 7185

D369041 Aqua lock plate

D369042 Aqua JRT lock plate

d369062 White button for Aquarius Soap dispenser 6948

D369063 Armbar for AQUARIUS * dispenser for hand cleaner  

D369073 Aquarius* Drip Tray  

d369084 Aquarius Soap Hinge Bracket (Pair)  

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 GERMANY

Codice Lotto
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