
LUNA lozione handPROTECT, 6 x 0,7 kg

144

Europalette

Scatola

Ricarica

Montaggio consigliato ca. 1300 mm dal pavimento. Se montato sopra il

lavandino la distanza deve essere come minimo 150 mm dal lavandino. Il

posto di montaggio deve essere scelto che le mani possono essere protette

con LUNA handPROTECT, per esempio in spogliatoi nelle entrate dei posti di

produzione o nei bagni.
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Art.-Nr. 110701805

Referenze

Hagleitner con il sistema LUNA dermaPROTECT offre una soluzione

innovativa per tutti i settori di lavoro. Il sistema è costituito da handPROTECT,

handDESINFECT, abrasivSEIFEN e dal dispenser handCREAM.

Dimensione

Art.-Nr. 110300250

Unitá per cartone

L x L x A mm 270 x 120 x 140

Montaggio

dispenser LUNA handPROTECT

Europallet

144

Recommended user height at approx. 1300 mm from the bottom of the

dispenser to the floor. Mounting above sinks needs min. 150 mm distance

between dispenser and edge of the basin. A mounting spot should be

chosen which allows protecting of the hands before beginning of the work.

Refills

Outer carton

handPROTECT Lotion, 6 x 0,75 kg Art.-No. 4110703105
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Hagleitner offers with the LUNA dermaPROTECT System an innovative 

solution for all kinds of working areas. Consisting of LUNA handPROTECT, 

LUNA handDISINFECT, LUNA abrasivSEIFEN and LUNA handCREAM 

Spender.

References

Dimensions

Packaging units

Installation

Art.-No. 4110300250LUNA handPROTECT Spender

270 x 120 x 140H x B x D mm

Field of application/use

LUNA handPROTECT Spender specially designed for industry, auto repair

shops and food industry. The trouble-free changeable vacuumBAG shrink

bottle and the dispense tube form an air-tight reservoir. The operation of the

dispenser and the quality of it's contents remain unchanged in case the

dispenser isn´t used for a long period of time. With each elbow operation a

portion of handPROTECT lotion is dispensed.

Astuccio in materiale plastico ABS antiurto e antistatico, bianco lucido.

Azionamento con avambraccio, finestra di controllo livello liquido, chiudibile a

chiave.

Descrizione del prodotto

LDispenser LUNA handPROTECT, specialmente adatto per l'industria, le

officine e l'industria alimentare. Il contenitore della riserva ermetico e'

costituito dalla bottiglia che si restringe automaticamente vacuumBAG

facilmente sostituibile e dal tubo di portata. La funzione del dispenser e la

qualita' del prodotto non si alterano se il dispenser non viene usato per un

lungo periodo di tempo. Ogni volta che si fa pressione con l'avambraccio

fuoriesce una dose di lozione LUNA handPROTECT.

Metodo d´uso e campo di impiego

Housing made of antistatic, impact resistant ABS plastic, white polished.

With elbow operation, refill indicator, lockable.

Product Description

Innovative Hygiene.

dispenser LUNA handPROTECTLUNA handPROTECT Spender
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