
Descrizione del prodotto:

Dispenser disinfezione senza contatto con custodia in acciaio inossidabile. Sen-
sore infrarosso per l'erogazione senza contatto della disinfezione con quantità
impostabile, autostop, pulsante pulitura, non gocciola, con un serbatoio di riser-
va fino a 100 porzioni. Stato ricarica nonchè capacità pile viene controllato elet-
tronicamente, annello lucente per verifica stato, coperchioa pribile con una sola
mano, chiudibile a chiave, in acciaio inossidabile.

Unità imballo:

1 pezzo art. nr. 4131100266

Metodo d´uso e campo di impiego:

Dispenser disinfezione con flacone vacuumBAG facilmente da sostituire. Il ser-
batoio ed il vacuumBAG creano un distributore sapone ermetico. Con ricono-
scenza mano elettronica la disinfezione viene erogata automaticamente.

Dimensione:

A x L x P: 41,6 x 17 x 11,5 cm

Montaggio:

La versione ad incasso collegata a inox inFRAME foam (art. nr. 4131200566).
La versione a parete collegata a inox exFRAME foam (art. nr. 4131200666).

Ricarica:

septLIQUID SENSITIVE, 6 x 700 ml art. nr. 4110705804
septLIQUID PLUS, 6 x 750 ml art. nr. 4110704603

Accessori:

powerPACK ex foam art. nr. 4111202500
powerPACK in foam art. nr. 4111203200
batterie di sistema tipo C art. nr. 4111201200
inoxAURA foam art. nr. 4131200466

Nome del prodotto: XIBU inoxDISINFECT
Campo di applicazione: IGIENE in bagno | Sanitizzante
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Prodotto suggerito:

Prodotti aggiuntivi per un bagno perfettamente allestito: XIBU inoxFOAM, il di-
spenser sapone INOX senza contatto, XIBU inoxTISSUEPAPER, il dispenser
carta igienica INOX e XIBU inoxTOWEL, il dispenser carta mani INOX senza
contatto.

Paletta “EUR”:

35 pezzi
Unità di vendita:

pezzo
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