
Descrizione del prodotto:

Dispenser per carta igienica custodia in acciaio. Dispenser per 2 rotoli multi-
ROLL carta igienica.Caduta automatica del secondo rotolo se il primo rotolo è
consumato. Freno rotolo, chiudibile a chiave e meccanismo presa nucleo. Una
ricarica corrispondea 8 rotoli normali. Custodia in acciaio inossidabile.

Unità imballo:

1 pezzo art. nr. 4131100466

Metodo d´uso e campo di impiego:

Per 2 rotoli multiROLL carta igienica. Il rotolo basso è in uso, quello in alto si tro-
va in posizione d'attesa. Quando il primo rotolo è consumato il rotolo d'attesa
cade automaticamente nella posizione d'uso. Il dispenser grazie a questo non è
mai vuoto.

Dimensione:

A x L x P: 40,2 x 20,9 x 17 cm

Montaggio:

La versione ad incasso collegata a inox inFRAME tissue (art. nr. 4131200866).
La versione a parete collegata a inox exFRAME tissue (art. nr. 4131200966).

Ricarica:

multiROLL carta igienica Z4, 32 rotoli/
cartone

art. nr. 4110801400

multiROLL carta igienica V3, 32 rotoli/
cartone

art. nr. 4110801300

multiROLL carta igienica B2, 32 rotoli/
cartone

art. nr. 4110801500

multiROLL carta igienica W2, 42 rotoli/
cartone

art. nr. 4110800900

Accessori:

batterie di sistema tipo AAA art. nr. 4111202700
powerPACK in art. nr. 4111203100
powerPACK ex art. nr. 4111202400
inoxAURA tissue art. nr. 4131200766

Nome del prodotto: XIBU inoxTISSUEPAPER
Campo di applicazione: IGIENE in bagno
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Prodotto suggerito:

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

Paletta “EUR”:

28 pezzi
Unità di vendita:

pezzo
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