
Descrizione del prodotto:

Sensore per la erogazione carta mani senza contatto, automatismo cambio roto-
lo vuoto/rotolo pieno, tagliacarta a 240 mm integrato, erogazione foglio singolo
con tempo di erogazione regolabile. Possibilità di erogazione premendo il tasto,
controllo ricarica e capacità di pile elettronica, led per la vista stato, il coperchio
apribile con una sola mano, chiudibile a chiave, disponibile in 7 decori. Dispen-
ser in plastica antistatico robusto agli urti.

Unità imballo:

1 pezzo art. nr. 4110201150

Metodo d´uso e campo di impiego:

Per 2 rotoli multiROLL asciugamani con passaggio automatico - per questo mai
vuoto. Il primo rotolo è in uso il secondo è in posizione d'attesa. La carta viene
erogata automatica per il motivo del sensore.

Dimensione:

A x L x P: 43,2 x 33,1 x 22,8 cm

Montaggio:

Altezza consigliata: ca. 1300 mm dal fondo del dispenser al pavimento. Se pre-
visto, fare attenzione dove è montato lo specchio.

Ricarica:

multiROLL asciugamani X Premium, 5
rotoli

art. nr. 4110901400

multiROLL asciugamani X2, 5 rotoli art. nr. 4110900900
multiROLL asciugamani XB2, 5 rotoli art. nr. 4110901000
multiROLL asciugamani X1, 5 rotoli art. nr. 4110901100

Accessori:

batterie di sistema tipo D art. nr. 4111201300
powerpackADAPTER towel art. nr. 4111206900
powerPACK ex art. nr. 4111202400
powerPACK in art. nr. 4111203100

Nome del prodotto: XIBU senseTOWEL [white]
Campo di applicazione: IGIENE in bagno

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!

IGIENE in bagno

XIBU senseTOWEL [white]
Dispenser asciugamani
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Prodotto suggerito:

Prodotti aggiuntivi per un bagno perfettamente allestito: XIBU TISSUEPAPER, il
dispenser carta igienica, il XIBU senseTOWEL, il dispenser carta mani senza
contatto, nonché XIBU senseFRESHAIR per la profumazione ambiente intelli-
gente.

Paletta “EUR”:

28 pezzi
Unità di vendita:

pezzo

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!

IGIENE in bagno

XIBU senseTOWEL [white]
Dispenser asciugamani
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