
Descrizione del prodotto:

Dispenser di schiuma senza contatto per carta igienica umidificata. La quantità
di careMOUSSE dispensata dalla ricarica può essere regolata a piacere. Un
LED segnala il livello di carica di schiuma nel dispenser e il livello di carica della
batteria. Il dispenser può essere chiuso ed è realizzato in robusto materiale pla-
stico PE a prova di spruzzi d'acqua.

Unità imballo:

1 pezzo art. nr. 4110101650

Metodo d´uso e campo di impiego:

È sufficiente tenere la carta igienica asciutta sotto il dispenser per ottenere la
quantità predefinita di careMOUSSE senza contatto. La carta igienica umidifica-
ta viene ormai utilizzata dal 30 – 50 % delle famiglie. Con XIBU senseMOIST-
CARE potrete offrire ai vostri clienti la stessa sensazione di casa e distinguervi
in positivo dalla concorrenza, sia in hotel che in uffici o ristoranti.

Dimensione:

A x L x P: 23 x 12,8 x 10,7 cm

Montaggio:

Si consiglia il montaggio vicino al dispenser per carta igienica XIBU TISSUEPA-
PER (ca. 800 mm dal bordo inferiore del dispenser al pavimento).

Ricarica:

careMOUSSE, 6x0,3 kg art. nr. 4110708501

Accessori:

powerPACK ex art. nr. 4111202400
powerPACK in art. nr. 4111203100
batterie di sistema tipo AA art. nr. 4111204300

Nome del prodotto: XIBU senseMOISTCARE [white]
Campo di applicazione: IGIENE in bagno
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Prodotto suggerito:

Da utilizzare come ricarica per XIBU senseMOISTCARE, la schiuma care-
MOUSSE si presenta nel vacuumBAG brevettato. Il dispenser è disponibile in
sette diverse decorazioni. Complementi per una toilette perfettamente attrezza-
ta: il dispenser per carta igienica XIBU TISSUEPAPER, il detergente per il sedi-
le del WC XIBU sense o touchSEATCLEANER e il dispenser di sacchetti igienici
XIBU sanitaryBAG per lo smaltimento di assorbenti o tamponi interni.

Scatola:

15 pezzi
Paletta “EUR”:

180 pezzi
Unità di vendita:

pezzo
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