IGIENE universale

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!

MAGICUS
Colonna profumata
Nome del prodotto:
Campo di applicazione:

MAGICUS
IGIENE universale

Descrizione del prodotto:
Profumatore e colonna luminosa senza tempo, che si adatta a qualsiasi ambiente. La luce crea un'atmosfera piacevole, che può essere impostata a scelta con
il continuo cambiamento di colore oppure con un colore fisso. Il profumo per
l'ambiente viene surriscaldato e viene vaporizzato nell'ambiente in modo uniforme grazie a una ventola a bassa rumorosità. Il consumo energetico durante
l'uso è 15 W. Gli orari di funzionamento possono essere programmati attraverso
a un timer, quindi è molto economico. Adatto per ambienti con una superficie da
50 a 250 m². Funziona con una presa di corrente.
Unità imballo:
1 pezzo

art. nr. 4450800100

Metodo d´uso e campo di impiego:
Il benvenuto accogliente all'ingresso di ogni vostro ospite. Ideale dunque per le
Hall e le Reception, per offrire sin dalla prima impressione una sensazione di
benessere. La combinazione di luce e profumo crea una piacevole atmosfera
che rende più gradevole e prolungata la permanenza nell'ambiente. Questa
sensazione può essere utilizzata in modo ottimale nei negozi, offrendo al cliente
un ambiente stimolante che lo incoraggi negli acquisti.
Dimensione:
A x L x P: 89 x 27 x 27 cm
Immagazzinamento:
Stoccare in luoghi asciutti!
Montaggio:
La definizione della ubicazione ideale e del giusto dosaggio, l'installazione e la
regolazione dell'intensità del profumo, la gestione della ricarica, la pulizia e la
manutenzione viene effettuata dal personale HAGLEITNER.
Ricarica:
MAGICUS greenTEA
MAGICUS whiteMUSK
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MAGICUS
Colonna profumata
Prodotto suggerito:
Per ambienti più piccoli o per l'area bagno vi suggeriamo lo XIBU senseFRESHAIR (art. nr. 4110201350).
Paletta “EUR”:

Unità di vendita:

12 pezzi

pezzo
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