
 

Tork PeakServe®: l’ultima novità appositamente progettata per aree bagno ad alta affluenza, in cui lo
staff ha bisogno di massimizzare i tempi di pulizia affinché sia assicurato uno scorrevole flusso dei
visitatori. Compatibile con gli asciugamani Tork PeakServe® ad erogazione continua™, questo
sistema vanta la straordinaria capacità di 1.230 asciugamani, che vengono dispensati rapidamente e
senza interruzioni garantendo un flusso continuo. Le risme compresse possono essere caricate
rapidamente in qualsiasi momento, trasportate e stoccate senza difficoltà in modo da consentire al
personale di dedicarsi all’attività di pulizia piuttosto che alle ricariche.
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Design estremamente compatto, accattivante e salva spazio•

Alta capacità per una manutenzione ridotta e un rischio minore di esaurimento della carta•

Prendere un asciugamano è sempre semplice, grazie al sistema brevettato di erogazione
continua

•

Le ricariche possono essere effettuate dal basso al momento opportuno. Più flessibilità e più
tempo per le pulizie

•

Gli asciugamani vengono erogati in 3 secondi, rendendo più scorrevole e senza attese il
flusso dei visitatori alle aree bagno

•

Incrementando del 250% la quantità rispetto alle ricariche Tork Universal e ai dispenser di
asciugamani intercalati Tork Xpress®, l’utilizzo di risme compresse evita che gli asciugamani
si esauriscano all’improvviso

•
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Dati prodotto Sistema
H5

Materiali
Plastica

Lunghezza
10.1 cm

Larghezza
36.7 cm

Altezza
49.1 cm

Colore
Bianco

100585
Asciugamani Tork
PeakServe® ad
erogazione continua

100589
Tork PeakServe®
Asciugamani a
erogazione continua

  Unità di consumo Unità di trasporto Pallet

Codice EAN 7322541136509 7322541136509 7322541213590

Packaging Plastic bag Carton

Pezzi 1 1 60

Peso lordo 3336 g 3.3 kg 200.16 kg

Altezza 491 mm 121 mm 1995 mm

Lunghezza 101 mm 542 mm 1200 mm

Larghezza 367 mm 379 mm 800 mm

Peso netto 2740 g 2.7 kg 164.4 kg

Formato 18.2 dm3 24.86 dm3 1.49 m3
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Certificazioni prodotto

Prodotti compatibili

Informazioni sulla spedizione
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