
Descrizione del prodotto:

Sensore infrarosso per la erogazione sapone senza contatto con quantità rego-
labile, autostop, tasto per pulizia, non gocciola con serbatoio di riserva fino a
100 porzioni. Controllo ricarica e capacità di pile elettronica, led per la vista sta-
to, il coperchio apribile con una sola mano, chiudibile a chiave. Dispenser in pla-
stica antistatico robusto agli urti.

Unità imballo:

1 pezzo art. nr. 4110201050

Metodo d´uso e campo di impiego:

Le bottigliette vacuumBAG facilmente da cambiare ed il serbatoio di riserva for-
mano un’unità ermetica. Per l’operazione mobile della schiuma sanificante sept-
DES FOAM con lo XIBU disinfectTABLE e XIBU disinfectFLOOR.

Dimensione:

A x L x P: 27,7 x 13,5 x 10,8 cm

Montaggio:

A scelta vicino oppure sopra il lavandino in quanto non sgocciola. Si consiglia
l'altezza ideale tra fondo dispenser e terra di 1000. Se montato sopra il lavandi-
no deve esserci un spazio tra fondo del dispenser e lavandino di minimo 150
mm.

Ricarica:

foamSOAP, 6 x 0,6 kg art. nr. 4110701503
foamSOAP PREMIUM, 6 x 0,6 kg art. nr. 4110705403
foamSOAP PURE, 6 x 0,6 kg art. nr. 4110708003
septDES FOAM, 6 x 0,6 kg art. nr. 4110708703

Accessori:

batterie di sistema tipo C art. nr. 4111201200
powerpackADAPTER foam art. nr. 4111206800
powerpack ex art. nr. 4111202400
powerpack in art. nr. 4111203100
pinza di bloccaggio blu art. nr. 4111200800

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

Prodotti aggiuntivi per un bagno perfettamente allestito: XIBU TISSUEPAPER, il
dispenser carta igienica e XIBU senseTOWEL, il dispenser carta mani senza
contatto nonché il XIBU senseFRESHAIR il profumatore ambiente intelligente.

Paletta “EUR”:

60 pezzi
Unità di vendita:

pezzo
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