T8 - Carta igienica SmartOne

Tork Rotolo carta igienica SmartOne® [Advanced]
(Bianco)

Il dispenser per carta igienica Tork SmartOne® eroga in modo
esclusivo un solo strappo di carta igienica per volta, aiutando a ridurre
i consumi ﬁno al 40% rispetto ai tradizionali dispenser di rotoli Jumbo e
assicurando così un numero maggiore di utilizzi per rotolo.
Caratterizzati da una grandissima capacità, i rotoli Tork SmartOne®
sono indicati per le aree bagno esigenti ad alta afﬂuenza.

Codice:

472242

Lunghezza rotolo

207 m

Sistema

T8 - Carta igienica
SmartOne

Larghezza rotolo

13.4 cm

Diametro rotolo

19.9 cm

Numero strappi

1150

Lunghezza strappo

18 cm

Diametro interno
dell'anima

4.4 cm

Veli

2

Stampa

Sì

Embossing

No

Colore

Bianco

Rotoli di grande capacità a erogazione
singola, realizzati per ridurre i tempi di
manutenzione assicurando una costante
disponibilità di carta igienica
Dissoluzione rapida in acqua e consumi
ridotti per minimizzare il rischio di intasamenti
degli scarichi
Carta morbida e con elevato grado di bianco,
dalla distintiva stampa a foglia per assicurare
un’immagine positiva
Sistema di rimozione dell’anima SmartCore©,
per una ricarica rapida e semplice

www.tork.it

Confezioni portatili Tork Easy Handling™
robuste, facili da maneggiare, che riducono il
volume dei riﬁuti

T8 - Carta igienica SmartOne
Informazioni sulla spedizione
Unità di consumo

Unità di trasporto

Pallet

Codice EAN

7322540656145

7322540656152

7322540682298

Pezzi

1

6

384

Unità di consumo

-

6

384

Altezza

134 mm

134 mm

2294 mm

Larghezza

199 mm

398 mm

800 mm

Lunghezza

199 mm

597 mm

1200 mm

Formato

5.3 dm3

31.8 dm3

2 m3

Peso netto

915 g

5.5 kg

351.5 kg

Peso lordo

924 g

5.6 kg

359.42 kg

Packaging

none

Plastic

-

Scegli un dispenser

680000

680008

472054

Certiﬁcazioni prodotto

Contatti
SCA Hygiene Products spa
Via Salvatore Quasimodo, 12
20025 Legnano (MI)
Tel: +39 0331 443896
Fax: +39 0331 17 30 300
E-mail: tork.info@essity.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
https://www.essity.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). Il

www.tork.it

