
Descrizione del prodotto:

Dispenser meccanico a prova di spruzzi d’acqua in design XIBU per l’erogazione
di prodotti per la pulizia, la protezione e la cura della pelle o di sanificante come
dispositivi di protezione individuale. Ricarica protetta dall’azione dell’aria; Ricarica
semplice e sicura del dispenser grazie all’innovativo sistema vacuumBAG. Quantità
di erogazione regolabile manualmente. In funzione del tipo di ricarica nella fornitura
è compresa un’etichetta corrispondente, chiaramente leggibile, da applicare sul
dispenser. La combinazione di colore dell’etichetta e nome del prodotto crea il
sistema ad indice colorato, che consente una distinzione chiara e semplice per la
ricarica e l’uso dei dispenser. Se si utilizzano prodotti per protezione della pelle,
pulizia, sanificazione e cura, è possibile il montaggio in serie di più dispenser.

Unità imballo:

1 pezzo nr. art. 4110302450

Metodo d’uso e campo di impiego:

Particolarmente adatto per tutti gli ambiti e le attività in cui l’igiene e la cura di mani
e pelle hanno una certa rilevanza, ad es. nelle officine, nei luoghi pubblici, nelle
strutture sanitarie e assistenziali, negli stabilimenti industriali, nel settore alberghiero
e della ristorazione ecc.
Utilizzabile anche in aree con rischio di esplosione.

Dimensione:

A x L x P: 32,9 x 15,4 x 13,7 cm

Montaggio:

Da collocare a scelta sopra o accanto al lavabo. Altezza d'uso consigliata dal
bordo inferiore del dispenser al pavimento: ca. 1000 mm. In caso di montaggio
sopra il lavabo, la distanza tra bordo inferiore del dispenser e bordo del lavabo
deve essere di almeno 150 mm.

Ricarica:

handPROTECT PURE, 6 x 750 ml nr. art. 4110710005
abrasivUNIVERSAL, 5 x 1050 g nr. art. 4110708939
abrasivCOLOR, 5 x 1050 g nr. art. 4110703239
abrasivPOWER, 5 x 1050 g nr. art. 4110703439
creamSOAP PURE, 5 x 1050 ml nr. art. 4110701339
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creamSOAP PREMIUM, 6 x 450 ml nr. art. 4110709701
handCREAM PURE, 6 x 450 ml nr. art. 4110710101
septDES GEL, 5 x 1000 ml nr. art. 4110708639

Accessori:

XL SPACER KIT nr. art. 4111222100

Raccomandazione sul prodotto:

Prodotti aggiuntivi per un posto di lavoro perfettamente equipaggiato e conforme
alle norme sui DPI: XIBU TOWEL hybrid - il dispenser asciugamani “no touch”.
Per migliorare ulteriormente la conformità alle norme sui DPI consigliamo la
variante “hybrid” senza contatto in combinazione con un HsM Gateway per dati in
tempo reale.

Pallet “EUR”: Unità di vendita:
238 pezzi Pezzo
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