I tovaglioli Easy1 Katrin
& Dispenser tovaglioli Katrin
La soluzione per fetta per ottenere
alta qualità ed elevata capacità

Iil sistema Easy1 Katrin non è solo moderno e facile da usare, ma rallegra e, allo stesso tempo,
riduce gli sprechi! Grazie alla loro morbidezza, i tovaglioli Easy1 Katrin hanno un par ticolare potere
assorbente e sono delicati sulla pelle. Di solito non occorre più di un tovagliolo. Il dispenser di
tovaglioli Katrin è facile e veloce da riempire, poco ingombrante e garantisce la massima igiene
grazie all’erogazione di un solo tovagliolo alla volta.
Inoltre, è anche possibile personalizzare il dispenser sui lati. Per farlo, utilizzate per il nostro
editor per etichet te Katrin!

Tovaglioli Easy1 Katrin
■

alto potere assorbente

■

elevata morbidezza

■

anallergico, delicato sulla pelle

Perfetto per:

Dispenser tovaglioli Katrin con
erogazione singola
■

molto igienico

■

facile da riempire con fino a 300
tovaglioli Easy1

Con il nostro semplice editor per etichette

l’erogazione singola riduce il consumo e la necessità di riempire

per dispenser:

■

■

chioschi/mense

■

piccoli ristoranti

■

facile da pulire

■

ristoranti fastfood

■

Protezione da umidità e sporcizia

■

caffetterie/bistrò

■

distributori di benzina

27569
Tovaglioli Easy1 Katrin Classic

L’ e d i t o r p e r e t i c h e t t e
Katrin

potete creare la vostra etichetta
www.katrineditor.com

22564
Katrin Table Top

■

Bianco, 2 veli, piegatura a V

■

Dispenser tovaglioli

■

17,0 x 17,2 cm, 280 tovaglioli/conf.

■

1 pz./box, trasparente/grigio scuro

■

42 conf./box, 20 box/pallet

■

193 x 168 x 120 mm (B x H x T)

Metsä Tissue GmbH
Away from Home
Adolf-Halstrick-Straße
D-53881 Euskirchen
Germany
Tel.: +49 2251 812 0
Fax: +49 2251 812 308
katrin.de@metsagroup.com
www.katrin.com

Distributore di tovaglioli Katrin Resta
22564
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
grigio/trasparente

0,99 kg

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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Tovagliolo Katrin Classic Easy1
27569
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.
Confezionati in maniera igienica. Efficienti e funzionali.

ISO9001

ISO14001

Prodotto
x 170 mm

Bianco

0,28 kg

y 172 mm

2

280
6414301029358

Imballo trasporto
x 396 mm

42

y 356 mm

11,7 kg
6414301027569

z 606 mm

Informazione pallet
x 800 mm

20

y 1930 mm

6414301029365

z 1200 mm

Dispenser per il prodotto

22564
Distributore di tovaglioli
Katrin Table Top
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275 kg
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