
Descrizione del prodotto:

Dispenser di schiuma “no touch” per carta igienica umidificata. Con quantità di
erogazione regolabile*, stop automatico e serbatoio di riserva. Coperchio apribi-
le da entrambi i lati, chiudibile a chiave, corpo in plastica antiurto e antistatico.
Ricarica semplice e sicura del dispenser grazie all’innovativo sistema vacuum-
BAG. Possibilità di alimentazione mediante rete elettrica, energyBOX o accumu-
latore.
*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. 4110221550

Metodo d´uso e campo di impiego:

Posizionare la carta igienica asciutta sotto il dispenser: la schiuma (careMOUS-
SE), curativa e senza conservanti, viene erogata senza contatto. La carta igieni-
ca umidificata viene utilizzata dal 30 – 50 % degli addetti alle pulizie. Lo XIBU
CARE MOUSSE hybrid offre un’opzione tanto efficiente quanto ecologica per la
carta igienica umidificata. Ideale per hotel, ristoranti, uffici pubblici e privati.

Dimensione:

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

Montaggio:

Montaggio consigliato vicino al dispenser per carta igienica XIBU TISSUEPA-
PER (ca. 80 cm tra bordo inferiore del dispenser e pavimento).

Ricarica:

careMOUSSE 6x300 ml art. nr. 4110708501

Accessori:

energyBOX M art. nr. 4111208800
rechargePOWER hybrid art. nr. 4111208700
powerPACK ADAPTER hybrid art. nr. 4111208300
XIBU CAP white art. nr. 4111210250

Nome del prodotto: XIBU CARE MOUSSE hybrid [white]
Campo di applicazione: IGIENE in bagno
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CAP LABEL careMOUSSE art. nr. 4111209600

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

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!

IGIENE in bagno

XIBU CARE MOUSSE hybrid [white]
Dispenser per l’umidificazione della carta igienica

HAGLEITNER HYGIENE INTERNATIONAL GMBH
Lunastraße 5 | A-5700 Zell am See
office@hagleitner.at www.hagleitner.comSeite 2/2


