Tork Xpressnap Fit® Starter pack dispenser per tovaglioli
da tavolo

Gestisci in modo più efﬁciente la tua attività. I dispenser Tork
Xpressnap Fit® sono ideali per ristoranti indipendenti e piccole
catene di ristorazione che posizionano i tovaglioli sui tavoli o sui
banconi. Il nostro sistema Xpressnap più compatto di sempre eroga un
tovagliolo alla volta, consentendo di ridurre consumi e sprechi. Tork
Xpressnap Fit® non solo consente di servire più ospiti tra una ricarica
e l’altra rispetto ai dispenser di tovaglioli tradizionali, ma permette
anche di risparmiare spazio in magazzino e di ridurre di oltre il 50% lo
spreco dei tovaglioli inutilizzati.

Articolo

962900

Sistema

N14- Xpressnap
Fit® Napkin
Dispenser
System

Colore

Nero

Materiali

Plastica

Vantaggi principali:

- Pannello AD-A-Glance® personalizzabile,
utilizzabile come strumento pubblicitario per la
promozione dei propri prodotti e per un
maggiore coinvolgimento degli ospiti.
- Tovaglioli di dimensioni normali piegati in
modo da essere inseriti in questi dispenser di
piccole dimensioni
- Questo dispenser robusto e facile da pulire
riduce i tempi di manutenzione e protegge i
tovaglioli da schizzi e sporco
- L’indicatore di livello mostra quando è il
momento di ricaricare, garantendo una
disponibilità continua e costante di tovaglioli.
In questo modo non si correrà più il rischio che
i tovaglioli si esauriscano nelle ore di punta
della giornata.
- Pratico starter pack costituito da un Tork
Xpressnap Fit® dispenser per tovaglioli e da 2
risme di Tork Xpressnap Fit® tovaglioli bianchi
2 veli

Informazioni sulla spedizione
Unità di consumo

Unità di trasporto Pallet

Codice EAN

7322541214054

7322541214054

7322541224640

Pezzi

1

1

270

Unità di consumo

-

1

270

Altezza

192 mm

192 mm

1878 mm

Larghezza

238 mm

127 mm

800 mm

Lunghezza

127 mm

238 mm

1200 mm

Formato

5,8 dm3

5,8 dm3

1,6 m3

Peso netto

1753 g

1,8 kg

473,3 kg

Peso lordo

1900 g

1,9 kg

513 kg

Materiali

Carton

Carton

-

Certiﬁcazioni prodotto:

Contatto

SANISYSTEM SRL
Telefono ufﬁcio:
+39 030 2683017
E-mail:
info@sanisystemsrl.it

Essity è l'azienda globale leader nei prodotti per
l'igiene e la salute.

www.tork.it

