
Descrizione del prodotto:

Dispenser ibrido per asciugamani in rotolo, il quale tramite l'uso della energy-
BOX L può essere utilizzato senza contatto. È sempre possibile prelevare ma-
nualmente singoli fogli premendo sul tasto. Cambio automatico dal rotolo vuoto
al rotolo pieno, il taglio del foglio a 240 mm integrato, erogazione di fogli singoli
con regolazione del tempo di erogazione* e raggio d'azione del sensore*. Indi-
catore di livello analogico così come tramite LED* con possibilità di blocco. Indi-
catore LED* di stato e di riempimento e capacità dell'energyBOX.
*Le impostazioni possono essere effettuate solo tramite la APP XIBU con l'uso
della energyBOX L.

Unità imballo:

1 pezzo art. Nr. 4110203967

Metodo d´uso e campo di impiego:

Per 2 rotoli multiROLL asciugamani con passaggio automatico - per questo mai
vuoto. Il primo rotolo é in uso, il secondo é in posizione d'attesa. La carta viene
erogata automatica per il motivo del sensore*, Se la energyBOX è vuota o non
inserita, il dispenser cambia in modalità manuale. Tramite estrazione della carta
sporgente viene emesso un foglio di carta pretagliato. Adatto specialmente per
luoghi ad alta frequentazione.

Dimensione:

A x L x P: 42,1 x 33,3 x 22,9 cm

Montaggio:

Altezza consigliata tra dispenser e pavimento ca. 1300 mm misurando, even-
tualmente regolarsi alla fondo sponda del specchio.

Ricarica:

multiROLL asciugamani X Premium art. Nr. 4110901400
multiROLL asciugamani X2 art. Nr. 4110900900
multiROLL asciugamani XB2 art. Nr. 4110901000
multiROLL asciugamani X1 art. Nr. 4110901100

Nome del prodotto: XIBU TOWEL hybrid [black]
Campo di applicazione: IGIENE in bagno

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!

IGIENE in bagno

XIBU TOWEL hybrid [black]
Dispenser carta mani
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Accessori:

energyBOX L nr. art. 4111208100

Prodotto suggerito:

Prodotti aggiuntivi per un bagno perfettamente allestito: Dispenser XIBU TIS-
SUEPAPER analog, il dispenser per carta igienica, XIBU senseFOAM il dispen-
ser sapone senza contatto e XIBU senseFRESHAIR, il dispenser profumazione
intelligente.

Paletta “EUR”:

32 pezzi
Unità di vendita:

pezzo

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!

IGIENE in bagno

XIBU TOWEL hybrid [black]
Dispenser carta mani
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