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W1 - Cavalletto da terra

Tork Carta Plus per asciugatura
(Bianco)

Codice: 130045

Lunghezza rotolo 510 m

Sistema W1 - Cavalletto
da terra

Larghezza rotolo 23.5 cm

Diametro rotolo 39 cm

Numero strappi 1500

Lunghezza strappo 34 cm

Diametro interno
dell'anima

7.1 cm

Veli 2

Stampa No

Embossing Sì

Colore Bianco

La Tork carta per asciugatura Plus 2 veli multiuso è ideale per
assorbire liquidi e asciugare le mani. Questa carta può essere
usata con i dispenser Tork da parete o da terra, realizzati per
offrire sicurezza, efficienza e affidabilità grazie alla facilità di
caricamento e strappo nonché alla possibilità di prendere la carta
che si necessita con una sola mano.

Il rotolo di grande capacità dura più a
lungo e consente di ridurre il tempo
dedicato alle ricariche.

Buona capacità assorbente per
raccogliere liquidi con ottimi risultati

QuickDry™, la nostra carta più resistente e
assorbente, per un’asciugatura più
efficace con meno sprechi



Scegli un dispenser

652108 652100 652000

Prodotti alternativi

520304 130080 130051

Certificazioni prodottoCertificazioni prodottoCertificazioni prodottoCertificazioni prodotto

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).

W1 - Cavalletto da terra

Informazioni sulla spedizione
Unità di consumo Unità di trasporto Pallet

Codice EAN 7322540182279 7322540182279 7322540189001

Pezzi 1 1 48

Unità di consumo - 1 48

Altezza 235 mm 235 mm 2030 mm

Larghezza 390 mm 390 mm 800 mm

Lunghezza 390 mm 390 mm 1200 mm

Formato 35.7 dm3 35.7 dm3 1.7 m3

Peso netto 4614 g 4.6 kg 221.48 kg

Peso lordo 4697 g 4.7 kg 228.28 kg

Packaging none Shrink -
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