
Hand Towel Wiper 2 ply for Autocut

Conforme ai requisiti dei CAM 2021 in ambito civile e sanitario. 
 
Descrizione 
Hand Towel Wiper 2 ply for Autocut sono rotoli asciugamano che 
vanno ad operare all’interno di un Dispenser a taglio automatico, 
ideali per l’utilizzo nelle aree bagno comuni di hotel, ristoranti, 
ospedali, scuole, case di riposo, uffici, self-service, bar, fast food, 
discoteche e comunità.

Benefici
• Presenza marchio Diversey: garanzia di alta qualità
• Certificazione ECOLABEL e PEFC: eco-sostenibilità e costanza 

qualitativa fibra di pura cellulosa: percezione di qualità elevata 
(morbidezza, resistenza e grado di bianco superiore allo 
standard)

• Goffratura Micro: asciugatura immediata (velocità di assorbenza 
3 volte superiore rispetto la media) ad elevata assorbenza (40% 
in più rispetto la media)

• Adatto per dispenser “Autocut”: controllo e gestione dei consumi 
(radicale riduzione del costo in uso)

• Adatto per dispenser “Autocut”: prodotto immediatamente 
pronto all’uso (maggiore praticità e grado di soddisfazione 
dell’utilizzatore)

• Sistema di dispensazione chiuso: massima igiene

Asciugamano a rotolo 2 veli

Specifiche tecniche

Tipo carta Pura cellulosa Diametro anima (mm.) 40

Goffratura Micro Rotoli per collo 6

Numero di veli 2 Composizione pallet 20 colli = 4 colli x 5 strati

Altezza rotolo (cm.) 20 Altezza pallet (mt.) 1.35

Diametro rotolo (cm.) 18 EAN code (trade unit) 7615400117345

Lunghezza rotolo (mt.) 150 Ecolabel & PEFC Sì

Lunghezza taglio (cm.) 25

Pesi e misure meccanicamente predefiniti - tolleranza +/- 5%.
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Informazioni Ambientali
Conforme alle clausole contrattuali del DM nr 51 del 29.01.2021 sia in ambito civile che sanitario del servizio di pulizia:
• Etichettatura ambientale Ecolabel EU nr. IT004008
• Prodotto certificato PEFC nr. 2014-SKM-PEFC-73 

Conforme alle specifiche tecniche del DM nr 51 del 29.01.2021 sia in ambito civile che sanitario per le forniture:
• Etichettatura ambientale Ecolabel EU nr. IT004008
• Prodotto certificato PEFC nr. 2014-SKM-PEFC-73

Conforme al sub-criterio A premiante del DM nr 51 del 29.01.2021 sia in ambito civile che sanitario per le forniture:
• Etichettatura ambientale Ecolabel EU nr. IT004008


