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�   Distributore di sapone liquido realizzato in acciaio inossida-
bile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzio-
ne (acciaio nichelato cromato WN 1.4404).

�   Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completa-
mente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate.
Altre superfici disponibili: vedi sotto.

�   Pompa di sapone antigoccia a una mano. 

�   Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani 
per bottiglie monouso da 950 ml. 

�   Optional con serbatoio ricaricabile anche tramite grandi 
contenitori.

�   Visualizzazione del livello con indicatore. 

�   Accessibile per il riempimento tramite frontale con chiusura 
a chiave. 

�   Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resi-
stente alla corrosione.

�   Parti soggette ad usura con parte anteriore modulare inter-
cambiabile.

�   Dimensioni di incasso: 150 x 450 x 110 mm

�   Installazione: con quattro viti nell‘intaglio in loco attraverso i 
fori di montaggio nelle pareti laterali. 

�   Incluso materiale di montaggio e riempimento iniziale con 
sapone. 

�   Peso, incluso imballo singolo: 3,9 kg

DISTRIBUTORE DI SAPONE LIQUIDO WP208

Proposte di testo per i capitolati:

Distributore di sapone liquido in acciaio inossidabile 
(acciaio nichelato cromato WN 1.4404) per montaggio 
ad incasso. Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli 
angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate 
e spazzolate. Pompa di sapone antigoccia a una mano. 
Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le 
mani per bottiglie monouso da 950 ml. Visualizzazione 
del livello con indicatore. Accessibile per il riempimento 
tramite frontale con chiusura a chiave. Serratura con cilin-
dro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosio-
ne. Incluso materiale di montaggio e riempimento iniziale 
con sapone. 

Dimensioni: 148 x 448 x 120 mm

Art. n. WP208

Superfici disponibili No. ID

satinata (standard)

lucidate

verniciate (in colore)

Bottiglia da 950 ml o serbatoio da 850 ml

Accessori No. ID

serbatoio ricaricabile 850 ml
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