
GAMMA DI PRODUZIONE E MANUTENZIONE

Prodotto Colore/
Codice Nome Dim. foglio 

(lungh. x largh.) Contenuto scatola N. di 
veli Tecnologia Vantaggi Dispenser

Pulizia delle superfici L10

7374
Rotolo a erogazione 
centrale per la pulizia 
delle superfici L10

38 cm x  
18,5 cm

12 rotoli x 200 fogli  
= 2400 fogli 1 Airflex™

Rotoli piccoli, portatili e 
facili da maneggiare per 
la rimozione di sporco 
leggero dalle superfici in 
ambienti di processo

–

7202

7200

Maxi rotolo per 
la pulizia delle 
superfici L10

38 cm x  
23,5 cm

1 rotolo x 380 m  
= 380 m = 1000 fogli 1 Airflex™

Rotolo grande, ad alta 
capacità per la rimozione 
di sporco leggero dalle 
superfici in ambienti di 
processo

6146
6154
6155

7241

7240

Maxi rotolo per la 
pulizia delle superfici, 
extra largo L10

38,5 cm x  
32,5 cm

1 rotolo x 385 m  
= 385 m = 1000 fogli 1 Airflex™

Rotolo grande, ad alta 
capacità con foglio ad 
ampia copertura per 
la rimozione di sporco 
leggero dalle superfici in 
ambienti di processo

6146
6154
6155

Pulizia e manutenzione L20

7400
Brag™ Box con panni 
per la pulizia e la 
manutenzione L20

42 cm x  
33 cm 1 confezione = 280 fogli 2 LDC

Versatile scatola per 
erogazione da banco per 
avere i panni per la pulizia 
a portata di mano nelle 
postazioni di lavoro

–

7338
Rotoli compatti 
per la pulizia e la 
manutenzione L20

46 cm x  
24 cm

24 rotoli x 53 m  
= 1272 m = 2784 fogli 2 LDC

Rotoli versatili, piccoli e 
facili da maneggiare per 
varie attività di pulizia e 
manutenzione

7041

7300
Maxi rotolo per 
la pulizia e la 
manutenzione L20

38 cm x  
23,5 cm

1 rotolo x 190 m = 190 m 
= 500 fogli 2 Airflex™

Rotolo grande versatile 
per varie attività di pulizia e 
manutenzione in ambienti 
di processo

6146
6154
6155

7301

Maxi rotolo per 
la pulizia e la 
manutenzione, extra 
largo L20

38 cm x  
33 cm

1 rotolo x 190 m = 190 m 
= 500 fogli 2 Airflex™

Rotolo grande versatile con 
foglio ad ampia copertura 
per attività di pulizia e 
manutenzione in ambienti 
di processo

6146
6154
6155

7317

Maxi rotolo per 
la pulizia e la 
manutenzione, extra 
lungo L20

38 cm x  
23,5 cm

1 rotolo x 380 m = 380 m 
= 1000 fogli 2 Airflex™

Rotolo grande versatile 
ad alta capacità per 
varie attività di pulizia e 
manutenzione in ambienti 
di processo

6146
6154
6155

Kimberly-Clark Professional™
Dispenser per maxi rotoli con montaggio a parete

6146

DISPENSER PER QUESTA GAMMA

WypAll® 
Dispenser per rotoli compatto

7041

PRODOTTI PROFESSIONALI PER LA PULIZIA A BASE DI CARTA WYPALL®


