Sempre a portata di mano:
il tovagliolo da
distributore Katrin Resta!

I tovaglioli da distributore Katrin Resta sono la soluzione per fet ta per il fabbisogno quotidiano in tut ti i
set tori della gastronomia. Per piccole caf fet terie o bistro, ristoranti all‘aper to o anche self-ser vice, dove
ef ficienza e funzionalità hanno la loro impor tanza, l’ospite si deve comunque sentire anche a suo agio.
Nel pratico distributore Katrin Resta i tovaglioli sono sempre puliti e confezionati tenendo conto
dell’igiene, sono subito a por tata di mano e grazie alla possibilità di prendere un solo tovagliolo alla
volta rappresentano un’ot tima soluzione per ridurre sia il consumo di tovaglioli sia i rifiuti, ot timiz zando
così anche i costi.

I vantaggi dei tovaglioli
■

Ottima qualità per l’uso
quotidiano

■

Dimensione ottimale di utilizzo

■

Efficienti e funzionali
■

I vantaggi del distributore di tovaglioli

■

Facile da riempire grazie a un sistema
che si attiva semplicemente con un click

Non irritano la pelle e ottima
capacità di assorbimento

■

Sempre possibile vedere la quantità di
tovaglioli ancora disponibili

■

Ben protetti da polvere e
umidità

■

Facile da impilare

■

Facile prendere un tovagliolo alla volta

■

Confezionati in maniera igienica

■

Utilizzo pulito e igienico per l’utente

Metsä Tissue GmbH
Hedwigsthal 4
D-56316 Raubach
Germany
Telefon +49 2684 609 0

31474 Tovagliolo Katrin Resta M2

Telefax +49 2684 609 100

■

bianco, 2 veli

www.metsatissue.com

■

255 mm x 155 mm

katrin.de@metsagroup.com

■

www.katrin.com

140 tovaglioli/confezione, 2.100 tovaglioli/per singola unità di imballaggio

962045 Distributore di
tovaglioli Katrin Resta
■

190 mm (B) x 145 mm (H) x 400 mm (P)

■

300 tovaglioli (2 confezioni)

■

grigio chiaro/trasparente

Tovagliolo Katrin Resta M2
31474
Ottima qualità per l’uso quotidiano. Dimensione ottimale di utilizzo.
Non irritano la pelle e ottima capacità di assorbimento.
Ben protetti da polvere e umidità.
Efficienti e funzionali.

ISO9001

ISO14001

Prodotto
x 255 mm

Bianco

0,19 kg

y 155 mm

2

140
6414301031467

Imballo trasporto
x 390 mm

15

y 155 mm

2,91 kg
6414301031474

z 425 mm

Informazione pallet
x 800 mm

36

y 1080 mm

6414301031498

z 1200 mm

Dispenser per il prodotto

962045
Distributore di tovaglioli
Katrin Resta
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129,76 kg

22564
Distributore di tovaglioli
Katrin Table Top

www.katrin.com
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Distributore di tovaglioli Katrin Resta
962045
Facile da riempire grazie a un sistema che si attiva semplicemente con un click.
Sempre possibile vedere la quantità di tovaglioli ancora disponibili. Facile da impilare.
Facile prendere un tovagliolo alla volta.
Utilizzo pulito e igienico per l’utente.

ISO9001

ISO14001

Prodotto
x 190 mm

grigio/trasparente

0,99 kg

y 145 mm
z 400 mm

Imballo trasporto
x 205 mm

1

y 405 mm

1,22 kg
6414300962045

z 165 mm

Informazione pallet
x 800 mm

180

y 2212 mm

6414305962040

z 1200 mm
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243,7 kg
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