
Descrizione del prodotto

Il dispenser LUNA SHOWERMAID con le sue 5 ricariche offre un sistema di cura
della pelle completo: sapone mani, doccia shampoo e lozione per il corpo. Le
ricariche sono facili da cambiare. La funzione del dispenser e la qualità del
contenuto rimangono uguali anche se non viene usato continuamente. Coperchio
in plastica ABS antistatico e antiurto. Meccanismo frontale, utilizzo con una mano.

Unità imballo

1 pezzo nr. art. 4110401653

Metodo d´uso e campo di impiego

Dispenser di design per camere di hotel. A ogni pressione del pulsante anteriore
viene erogata una dose di showerMAID Lotion.

Dimensione

A x L x P: 23 x 7,8 x 10 cm

Montaggio

Il montaggio viene effettuato tramite una piastra da avvitare a parete con 2 viti.
Montaggio nella doccia: Altezza consigliata tra dispenser e terra 1300 mm.
Montaggio vasca da bagno: Altezza tra bordo della vasca e dispenser min 100
mm.
Montaggio zona lavabo: min. 150 mm sotto lo specchio e 80-100 mm di distanza
tra bordo inferiore del dispenser e lavabo.

Ricarica

24 x 215 ml
showerMAID hair&BODY fresh art. nr. 4110709436
showerMAID hair&BODY asia art. nr. 4110709136
showerMAID handSOAP rose art. nr. 4110709536
showerMAID hand&bodyLOTION white
pearl

art. nr. 4110709236

showerMAID hair&BODY lemongrass art. nr. 4110709336

Nome del prodotto LUNA SHOWERMAID blank [steel]
Ambito del prodotto Igiene in bagno

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!

Igiene in bagno

LUNA SHOWERMAID blank [steel]
Dispenser di gel doccia
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Prodotto suggerito

Articoli complementari per allestire in modo impeccabile il bagno delle camere di
hotel: LUNA PAPERBOY, LUNA SANITARY BAG, LUNA MULTIBOX e LUNA
WASTEBOX S.

Unità di vendita Scatola Paletta “EUR”

Pezzo 10 pezzi 700 pezzi

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!

Igiene in bagno
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