
Descrizione del prodotto:

Erogatore di profumo programmabile* individualmente in funzione degli orari di
lavoro. Coperchio apribile con una sola mano, chiudibile a chiave. Coperchio in
plastica antistatica, molto resistente. Rifornimento semplice e sicuro del dispen-
ser con le ricariche di profumo Hagleitner senza gas. Possibilità di alimentazio-
ne 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. 4110221667

Metodo d´uso e campo di impiego:

L’erogatore di profumo più innovativo sul mercato - Grazie all’app XIBU è possi-
bile impostare individualmente l’intensità del profumo desiderata in funzione de-
gli orari di lavoro e dei giorni di riposo. Una ricarica di profumazione per ambien-
ti corrisponde a ca. 2750 erogazioni e funziona senza gas mediante un vaporiz-
zatore a pompa. Lo XIBU AIRFRESH hybrid è adatto per la profumazione di
ambienti da 20 a 100 m³ e, grazie ad una varietà di essenze, assicura un’atmo-
sfera fresca e piacevole in ambienti quali bagni, aree wellness, foyer, reception
ecc.

Dimensione:

A x L x P: 22,6 x 13,2 x 9,7 cm

Montaggio:

L'altezza di montaggio consigliata è di ca. 200 cm tra bordo inferiore del dispen-
ser e pavimento.

Ricarica:

airFRESH fourSEASONS, 8 x 290 ml art. nr. 4110700706
airFRESH GREEN, 8 x 290 ml art. nr. 4110700306
airFRESH NEW YELLOW, 8 x 290 ml art. nr. 4110710206
airFRESH RED, 8 x 290 ml art. nr. 4110700506
airFRESH BLUE, 8 x 290 ml art. nr. 4110700606
airFRESH WELLNESS, 8 x 290 ml art. nr. 4110709906
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airFRESH SPICE, 8 x 290 ml art. nr. 4110704106
airFRESH greenTEA, 8 x 290 ml art. nr. 4110708306
airFRESH whiteMUSK, 8 x 290 ml art. nr. 4110708206
airFRESH zenGARDEN, 8 x 290 ml art. nr. 4110709806

Accessori:

energyBOX M art. nr. 4111208800
rechargePOWER hybrid art. nr. 4111208700
powerPACK ADAPTER hybrid art. nr. 4111208300

Prodotto suggerito:

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” e
XIBU TISSUEPAPER hybrid - il dispenser per carta igienica intelligente.

Scatola:

12 pezzi
Paletta “EUR”:

192 pezzi
Unità di vendita:

pezzo
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