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Scheda Tecnica  
Generale 
 
Codice articolo: 8265 
 
Descrizione: Dispenser Colad  
                  per detergente mani, 2 L             
                    
 
 
  

 

 
Caratteristiche 
 
- Confezione:               pezzo singolo. Include materiale di fissaggio. 
- Dimensioni:               22 x 12 x 30 cm (LxPxH) 
- Manuali:                    n. 1 manuale con istruzioni per il fissaggio a parete. 
 
Uso 
 
Utilizzare il dispenser per un'erogazione controllata delle dosi a ogni lavaggio delle mani. Versare una 
piccola quantità di prodotto sulle mani asciutte e strofinare fino al completo scioglimento dello sporco. 
Risciacquare con acqua. Asciugare con cura le mani. Utilizzare in associazione con il sapone per mani 
Colad (art. n. 8260) adatto al dispenser. 
 
Note 
 
Gli ambienti professionali richiedono un sapone per mani professionale che garantisca una pulizia ottimale, 
velocità ed efficienza. Il dispenser Colad, progettato per garantire facilità di utilizzo, assicura un'erogazione 
controllata delle dosi a ogni lavaggio delle mani. La quantità di sapone per mani è immediatamente visibile 
dalla finestrella del dispenser, consentendo di sostituire la cartuccia in tempo prima del suo totale 
esaurimento. 
- Veloce e facile da montare. 
- Pratico da usare. 
- Economico nel consumo.  
- Contenuto visibile attraverso la finestrella del dispenser. 
- Design robusto e compatto. 
- Bloccabile. 
 
Risparmio: 
Il dispenser assicura un'erogazione controllata delle dosi a ogni lavaggio delle mani, consentendo di: 
- ridurre la quantità di prodotto sprecato; 
- ottenere un risparmio sui costi. 
 
Prodotti correlati di Colad: 
Codice articolo: 8260 
Descrizione: Cartuccia di ricarica 2L 
 
Un potente sapone per mani appositamente studiato per una veloce rimozione dello sporco quotidiano. 
Rimuove facilmente lo sporco come grasso, inchiostro, adesivo e vernice. Ha un odore gradevole, idrata le 
mani e previene le irritazioni cutanee. ±1.000 dosi da 2 ml. 
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