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S4 - Sapone a schiuma 1 lt

Tork Sapone a schiuma igienizzante

Codice: 520101

Volume 950 ml

Sistema S4 - Sapone a
schiuma 1 lt

Numero di
dosi

2375

Tork Schiuma igienizzante mani a base alcool è un efficace
igienizzante che aiuta a prevenire le infezioni. È ideale per pulire le
mani in assenza di acqua specialmente in uffici e ambienti pubblici.
Fornisce una schiuma piacevole e bagna le mani senza perdite. E'
compatibile con Tork dispenser per sapone a schiuma (sia manuale
che elettronico) e assicura un buon livello di igiene a tutti gli
utilizzatori. E' conforme allo standard europeo EN1500.

- Efficace contro una vasta varietà di
organismi, conforme alla normativa
EN1500
- Schiuma piacevole: ricca e piacevole da
usare, si diffonde facilmente senza perdite.
- Delicato sulla pelle: formula incolore ed
inodore testata dermatologicamente.
- Igienico: flacone sigillato con pompa
monouso, riduce i rischi di contaminazioni
durante le operazioni di ricarica.
- Sostenibile: flacone collassabile, riduce il
volume di rifiuti.



Scegli un dispenser

460010 561500 561600

Contatti

SCA Hygiene Products spa
Via Salvatore Quasimodo, 12
20025 Legnano (MI)

Tel: +39 0331 443896
Fax: +39 0331 443944
E-mail: tork.info@sca.com

Tork è un marchio di SCA, Svenska Cellulosa Aktiebolaget.
SCA offre prodotti in tissue per la cura della persona,
packaging, carta per stampa e semilavorati in legno in
oltre 100 paesi. Per ulteriori informazioni, visita il sito
www.sca.com. SCA è certificata in "Social Accountability -
SA8000". SCA Hygiene Products Italia S.p.A. stabilisce e
diffonde la Politica per il proprio Sistema di Gestione
Integrato (download English version here).

S4 - Sapone a schiuma 1 lt

Informazioni sulla spedizione
Unità di consumo Unità di trasporto Pallet

Codice EAN 7322540740936 7322540740943 7322540759075

Pezzi 1 6 480

Unità di consumo - 6 480

Altezza 251 mm 265 mm 1475 mm

Larghezza 91 mm 196 mm 800 mm

Lunghezza 93 mm 290 mm 1200 mm

Formato 2.1 dm3 15.1 dm3 1.2 m3

Peso netto 807 g 4.8 kg 387.36 kg

Peso lordo 907 g 5.6 kg 453.6 kg

Packaging Plastic bottle Carton -
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