
     fissaggio a muro: nylon (PA6), lente: policarbonato (PC), 
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SCHEDA INFORMATIVA PRODOTTO

ambiente: etilene vinil acetato (EVA) , chiave: nylon caricato vetro al 30% (PA6 + FV 30%) 

 
INFORMAZIONI GENERALI 
Tipologia prodotto: dispenser spray - foam - gel e creme lavamani - creme protettive    
Nome commerciale: 

Descrizione prodotto: dispenser a muro di prodotti per la protezione, pulizia e cura delle mani.
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CARATTERISTICHE   

REGOLAZIONE (disponibile solo su pompa per saponi liquidi, creme lavamani e creme protettive)

Materiale  : corpo: polipropilene (PP) e  pompa: polipropilene (PP), serratura: polios-
simetilene (POM), placca di profumatore

I dispenser per saponi liquidi, creme lavamani e creme protettive, sono equipaggiati con una pompa dotata di 
un selettore manuale per impostare la quantità di prodotto erogabile. E’ possibile scegliere tra tre diverse dosi: 0,8-2,0-3,2 gr. 
Le impostazioni di fabbrica prevedono che tutte le pompe siano impostate sulla dose 3 (dose massima), necessaria per il primo
avviamento della pompa nuova. Successivamente è possibile regolare la dose più confacente le proprie necessità.
Regolazione dosi consigniate:  Dose 1: Creme protettive
    Dose 2: Saponi liquidi
    Dose 3: Creme e gel lavamani

Colore corpo  : Bianco - grigio - nero 
 

Scritte e dimensioni : Logo Nettuno - L 30 mm x H 10 mm 
              Push - L 15,5 mm x H 11,5 mm 

Colore scritte  : Blu su scocca bianca e su scocca grigia  

Forma e dimensioni:

Bianco su scocca nera  

  

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO 

  

ACCESSORI 
Due tasselli e due viti per fissaggio al muro, foglio dima e istruzioni montaggio, chiave per serratura, n. 1 refill profumatore.
 

IMBALLO 
Scatola singola in master da 6 pezzi 
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PROFUMA AMBIENTE
PERSONALIZZABILE

LENTE PER 
ISPEZIONE

PIASTRINA 
DI FISSAGGIO
(SISTEMA 
EASY FIX)

SERRATURA

260 mm

Dimensioni:

118 mm

130 mm

400 gr

= 0,8 ml
= 2,0 ml
= 3,2 ml

1 2

 poliossimetilene (POM),


