Dispenser manuali per la cura della pelle e delle superfici

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

pH bilanciato, le ricariche Sanitex® MVP sono
a pH bilanciato e dermatologicamente testate.

Completamente coordinato, a gamma è
disponibile in bianco, bianco / cromato o
nero / cromato, reso possibile da un elegante
inserto.

Invizi-Touch® la protezione antimicrobica,
incorporata nel coperchio dell'erogatore,
migliora l'igiene e la sicurezza per gli utenti.

Robusto e affidabile, dispenser semplici da
utilizzare e da manutenere.

Ricariche durevoli e sigillate assicurano
un'igiene ottimale in ogni momento.
Forniscono la quantità ideale di sapone,
riducono al minimo gli sprechi e fanno
risparmiare denaro.
Pulisce le superfici. Incorporato in questa
gamma è il nostro sistema professionale per la
cura delle superfici, progettato e sviluppato per
lasciare qualsiasi superficie dura sicura per
l'uso.
Vassoio raccogli gocce disponibile.

www.vectairsystems.com

Dispenser
Sanitex® MVP Manual Bianco/Bianco
Sanitex® MVP Manual Bianco/Cromato
Sanitex® MVP Manual Nero/Cromato
Sanitex® MVP Surface Bianco/Bianco
Sanitex® MVP Surface Bianco/Cromato
Sanitex® MVP Surface Nero/Cromato
Sanitex® MVP Vassoio raccogli gocce

Specifiche

Dimensioni
(A x L x P) mm
263 x 116 x 102

Funziona con poco più di due
chili di forza.

Presentiamo le ricariche per la cura della pelle
Sanitex® MVP. Saponi lussuosi, che favoriscono la
massima igiene e lasciano le mani pulite. Le
cartucce durevoli e sigillate garantiscono un'igiene
ottimale in ogni momento.

Materiale

Scegli una delle nostre schiume dense e super
ricche, schiuma antibatterica, schiuma sensibile
ecolabel o gel per le mani istantaneo.

Funzionamento

Realizzato in ABS con
protezione Invizi-Touch®
aggiunta.

Le ricariche Sanitex® MVP sono a pH bilanciato e
dermatologicamente testate.

Capacità
1000ml per ricarica.

Certificatione
Approvazione CE.
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