
Descrizione del prodotto:

Dispenser di crema “no touch” con quantità di erogazione regolabile*, stop auto-
matico e serbatoio di riserva. Coperchio apribile da entrambi i lati, chiudibile a
chiave, corpo in plastica antiurto e antistatico. Ricarica semplice e sicura del di-
spenser grazie all’innovativo sistema vacuumBAG. Possibilità di alimentazione
mediante rete elettrica, energyBOX o accumulatore.
*Mediante l’app XIBU è possibile modificare le impostazioni dei dispenser e ri-
chiamare informazioni su livello di ricarica, stato energetico e necessità di assi-
stenza.

Unità imballo:

1 pezzo art. nr. 4110221067

Metodo d´uso e campo di impiego:

Svariate possibilità di impiego. Il dispenser XIBU FLUID hybrid può essere cari-
cato con il pregiato sapone in crema creamSOAP PREMIUM, con la lozione per
la pelle handPROTECT PURE per una protezione di lunga durata o con la cre-
ma curativa per le mani handCREAM PURE. Ideale per hotel e gastronomia, in-
dustria, strutture sanitarie e assistenziali.

Dimensione:

A x L x P: 25,3 x 13,1 x 12,6 cm

Montaggio:

Da collocare a scelta sopra o accanto al lavabo. Altezza d'uso consigliata dal
bordo inferiore del dispenser al pavimento: ca. 100 cm. In caso di montaggio so-
pra il lavabo, la distanza tra bordo inferiore del dispenser e bordo del lavabo de-
ve essere di almeno 15 cm.

Ricarica:

creamSOAP PREMIUM 6 x 450 ml art. nr. 4110709701
handPROTECT PURE 6 x 750 ml art. nr. 4110710005
handCREAM PURE 6 x 450 ml art. nr. 4110710101

Accessori:

energyBOX M art. nr. 4111208800

Nome del prodotto: XIBU FLUID hybrid [black]
Campo di applicazione: IGIENE in bagno
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rechargePOWER hybrid art. nr. 4111208700
powerPACK ADAPTER hybrid art. nr. 4111208300
XIBU CAP black art. nr. 4111209167
CAP LABEL creamSOAP PREMIUM art. nr. 4111209800
CAP LABEL handPROTECT PURE art. nr. 4111210100
CAP LABEL handCREAM PURE art. nr. 4111209700

Prodotto suggerito:

Possibilità di identificazione della ricarica sul dispenser grazie al supporto per
etichetta XIBU CAP con la relativa etichetta CAP LABEL.
Prodotti aggiuntivi per un bagno perfettamente allestito: XIBU FOAM hybrid - il
dispenser di sapone “no touch”, XIBU DISINFECT hybrid - il dispenser per sani-
ficante “no touch”, XIBU TOWEL hybrid - il dispenser asciugamani “no touch”,
XIBU TISSUEPAPER hybrid - il dispenser per carta igienica intelligente e XIBU
AIRFRESH hybrid - l’innovativo erogatore di profumo.

Scatola:

15 pezzi
Paletta “EUR”:

240 pezzi
Unità di vendita:

pezzo
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