
L'ESCLUSIVA GAMMA
DISPENSER IN ACCIAIO INOX

THE ULTIMATE STAINLESS
STEEL DISPENSERS RANGE

SCHIUMA
FOAMER

SACCA MOLLE
SOFT POUCH

CARTUCCIA/RABBOCCO
CARTRIDGE/REFILL

Eccezionale solidità strutturale, design innovativo ed unico, ornato e arricchito da
un fregio caratterizzante. Gli spigoli sono arrotondati, ottenuti tramite processo
di imbutitura e piegatura della lamiera, con bordi smussati tramite “sabbiatura”,
che oltre a creare armonia estetica limitano il rischio di infortuni accidentali.

Exceptional structural solidity, unique and modern design, framed and enriched
by a personified  frieze; obtained by a funneling and folding process, edges are
rounded off by a shot blasting process, to prevent the formation of sharp edges
that can cause accidental harm.

Pulsante monoblocco: maniglia imbutita di forma ergonomica per una comoda e
sicura erogazione. Con finitura che non permette di lasciare impronte. Gruppi
erogatori modulari: smontabili e intercambiabili nel tempo (rabbocco, cartuccia,
sacca molle)

Monobloc push button: ergonomic deep-drawn handle for a comfortable and se-
cure delivery. With special print-less finish. Modular interchangeable delivering
systems (refill bottle, cartridge, soft pouch).

Vetrino lenticolare in policarbonato fotoinciso, per un’immediata verifica del livel-
lo di ricarica.

Polycarbon lens that allows instant viewing of the recharge level.

Top con inclinazione progettata per evitare depositi d’acqua e l’appoggio di og-
getti; bordino di contorno esterno per agevolare il deflusso posteriore dell’acqua
e dotato di bordo di accoppiamento interno posteriore alla cover per una miglio-
re tenuta all’acqua

Slanted top designed to prevent pools of water or the placing of objects on top;
absence of any indentations; a support that allows water to flow off the back and
an internal pairing border for a better watertight.

Coperchio con chiusura a scatto, con chiave in metallo cromato caratterizzante,
appositamente studiata.

Cover with snap closure, with special key in chrome-plated metal.

Bocca di erogazione anti-infortunistica per asciugamani progettata per garantire
la migliore qualità e continuità di erogazione di fazzoletti intefogliati. Predisposta
per il montaggio del sistema adattatori FAA (Fine Adjusting Adapter) che con-
sentono l’erogazione di fazzoletti di molteplici formati.

The towel dispenser mouth (with safety slot) has been designed to ensure the
best possible quality and continuity of dispensation of interleaved tissue paper.
Prepared for the installation of our FAA (Fine Adjusting Adapters) system that al-
lows the dispensation of different types of interleaved tissues. 

La bocca di erogazione del dispenser di carta igienica garantisce la massima fun-
zionalità. Dotato di speciale dentatura studiata per ottimizzare il taglio della car-
ta limitando il rischio di infortuni.

The toilet paper dispenser’ mouth has been studied to grant maximum functio-
nality. The special slot teeth are designed to contain risks of injury. 

Fermo coperchio in apertura per farsì che questo non tocchi il muro durante il
caricamento. Perni fissaggio nei punti cerniera sovradimensionati per una totale
tenuta (in grado di sostenere un peso di 500 kg a rivetto) e durata nel tempo.

A special brake to stop the cover in the open position from banging against the
wall during re-loading. Large mounting rivets for a better hold (over 500 kg/ri-
vet) and longer duration.
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