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Certificazioni aziendali:

ISO 14001ISO 9001

SCHEDA PRODOTTO Data emissione: 24/01/23

Autonomia energetica:

Utilizzo di 
energia 

solare pulita

Disclaimer: Filmop International Srl si riserva il diritto di aggiornare i contenuti del presente documento in qualunque momento e senza preavviso.

Salute e ambiente:

Adempimento degli 
obblighi previsti dal 

Regolamento Europeo 
REACH

Disclaimer: Filmop International Srl si riserva il diritto di aggiornare i contenuti del presente documento in qualunque momento e senza preavviso.

Distributore FRESH LINE in plastica bianca (ABS) per 
rotolo asciugamani ø 210 mm con taglio automatico 
salvietta

REACH

CODICE NOTE PESO NETTO
(kg)

DIM. (cm)
    

CONF. VOLUME
(m³)

PESO LORDO
(kg)

AU1MR900P0  2,03 23,5x28,5x36 1 0,03 2,51

APPLICAZIONI
Distributore carta maxibox.

ECO BOX 

PRODOTTO ECOSOSTENIBILE
Prodotto venduto su imballo conforme al D.Lgs 116 del 03-09-2020 inerente all’obbligo di etichettatura ambientale 
per un corretto smaltimento a fine utilizzo. Il 99% degli imballi in cartone utilizzati dall'azienda è realizzato in media 
con l’80% di carta riciclata

CARATTERISTICHE
• Di alta tecnologia per ridurre i costi di consumo
• Tassello centrale rimovile personalizzabile a richiesta
• Taglio automatico della carta grazie ad una lama interna in acciaio che esegue un pre-taglio
• Dotato di piccole ruote laterali che guidano il rotolo di carta e ne assicurano sempre l'uscita
• Apertura frontale a ribalta per facilitare il riempimento
• Pittogramma che illustra il modo di utilizzo
• Finestra di controllo del livello di consumo
• Chiusura con serratura e chiave estraibile
• Kit di fissaggio a muro incluso

MATERIALE
ABS

SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI
Gli articoli da noi venduti non abbisognano della certificazione di prodotto, in quanto essi corrispondono alla definizione riportata 
nel D.Lgs. 206 del 06.09.2005

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Tutti gli articoli da noi venduti sono conformi alle leggi in vigore in materia di sicurezza e coperti da polizza assicurativa 
“Responsabilità civile prodotti”
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