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Specifiche di Prodotto
SANITEX® MVP DISPENSER MANUALE DI SAPONE

Modello Vectair SANITEX® MVP MANUALE

Descrizione Dispenser Manuale di Sapone

Categoria Prodotto Servizi Igienici

Codice Prodotto all’origine
MVP20000 (Bianco / Bianco) 
MVP20001 (Bianco / Trasparente)
MVP20002 (Bianco / Cromato)

N° Codici a Barre
5060060079168 (Bianco / Bianco)
5060060079175 (Bianco / Trasparente)
5060060079182 (Bianco / Cromato)

Descrizione Prodotto Il sistema multifunzionale Sanitex® MVP combina un dispenser con un design di nuova generazione 
con cartucce sostituibili di alta qualità.

Caratteristiche e Benefici

 § Dispenser manuale con inserti colorati opzionali abbinabili (bianco, trasparente o cromato).
 § Protezione antimicrobica Biomaster® incorporata nel coperchio del dispenser (solo opzione 

manuale) – testata indipendentemente e approvata per ridurre la crescita batterica del 99,99%. 
Migliora l’igiene e la sicurezza per gli utenti.

 § I dispenser misurano 10cm di profondità e operano con meno di 2,27 kgf (chilogrammi-forza) 
– in accordo con l’ADA (Americans with Disabilities Act).

 § Il grande inserto trasparente (opzionale) rende più facile monitorare quando c’è bisogno di 
sostituire le ricariche.

 § La placca posteriore può essere applicata nella maggior parte dei fori precedenti evitando di 
forare nuovamente e lunghe riparazioni per favorire una rapida installazione.

 § Materiale ABS completamente riciclabile. 
 § Chiusura opzionale con o senza chiave.
 § Il design della chiusura garantisce una facile manutenzione

Dimensioni Dispenser (AxLxP) mm 263 x 116 x 102 pollici 10.3 x 4.5 x 4

Dimensioni Cartone (AxLxP) mm 267 x 120 x 111 pollici 10.5 x 4.7 x 4.4

Peso Lordo kg 0,4 libbre 0,88

Opzione/i colore Bianco, trasparente o cromato

Materiale/i *Cover - Bianco ABS (Componente aggiunto - Biomaster Protezione ISO 22196:2011). Placca 
posteriore – Grigio Carboncino PP+GF30

Garanzia 2 anni di garanzia per difetti di fabbrica del prodotto

Approvazioni

In accordo con 2001/95/CE sulla Sicurezza Generale dei Prodotti.
*le parti modulari ABS sono indipendentemente testate in accordo con la ISO 22196:2011 
(Misurazioni di attività antibatterica su plastiche e altre superfici non porose) per assicurare una 
completa efficacia antibatterica.
Additivo antimicrobico approvato EPA.
EPA Reg. No. 73148-1-10466
EPA Est. No. 86107-GBR-001

Nota: Caratteristiche, specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
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