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Retractable towel cabinet
Dispenser retraibile per rotoli asciugamano
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Dati Tecnici.
Technical Data.

ART.881 ROLLING HANDS 
Un dispenser retraibile per rotoli asciugamani in sto�a o tnt. Costruito in modo semplice e robusto, utilizzando i migliori materiali possibili, è 
progettato per funzionare a lungo con ridotte esigenze di manutenzione. Il meccanismo interno assicura un'erogazione morbida e silenziosa, 
unita ad una ritrazione del rotolo sempre puntuale e sicura �no alla �ne. La porzione di rotolo sporca viene riavvolta all'interno del dispenser 
senza possibilità di essere estratta dall'utente, e questo contribuisce a garantire la massima igiene.

A retractable towel cabinet suitable for textile and non-woven towel rolls. Manufactured in a simple and robust way, using the best materials, it's 
designed to work long with low maintenance requirements. The internal mechanism ensures a soft and silent towel supply, combined with an always 
punctual and safe retraction until the end. The portion of dirty roll is rewound within the dispenser without the possibility of being extracted by the 
user, and this helps to ensure maximum hygiene.

Materiali Impiegati:

    Coperchio: ABS
    Fondo: ABS
    Contenitore rotolo: ABS
    Meccanismo interno: acciaio zincato e verniciato a forno
    Rulli di trascinamento: anima in Poliammide (PA) con ricopertura in gomma antiusura
    Ingranaggi e componenti meccanici: Resina Acetalica (POM)
    Sostegno coperchio: acciaio verniciato a forno
    Cerniere: Elastomero (TPE)

    Dimensioni: (altezza) 530 mm. x (profondità) 276 mm. x (larghezza) 350 mm.

    Peso a vuoto: 7 kg.

    Tipologia prodotto di utilizzo: rotolo asciugamani in sto�a o tnt

    Dimensione max rotolo: (diametro) mm. 170 x (altezza) 210 mm.

    Funzionamento: manuale con ritrazione automatica (meccanica)

Caratteristiche principali:

Material used:

Main features:

    Cover: ABS
    Base: ABS
    Roll container: ABS
    Internal mechanism chassis: galvanized and hot painted steel
    Rollers: PA core, coated with anti-wear rubber
    Gears and mechanical components: POM
    Cover support: hot painted steel
    Hinges: TPE

    Dimensions: (heigth) 530 mm. x (depth) 276 mm. x (width) 350 mm.

    Empty weigth: 7 Kg.

    Type of dispensed product: towel roll in textile or non-woven

    Max roll dimension: (diameter) 170 mm. x (heigth) 210 mm.

    Type of functioning: manual pull with automatic retraction (mechanical)


