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Automatic cut dispenser mini
Mini dispenser a taglio automatico
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ART. 884 ADVAN 
è un dispenser a taglio automatico per carta asciugamani in rotolo dal design innovativo e dalle dimensioni ridotte. Il  meccanismo di taglio 
di 3° generazione garantisce un funzionamento preciso e versatile con carte di diverso tipo. Il continuo lavoro di a�namento del meccanismo 
di taglio ha portato ad una grande compattezza, un caricamento del rotolo estremamente semplice e veloce e un utilizzo gradevole e silenzio-
so, il tutto abbinato ad un design completamente nuovo.

ART. 884 ADVAN 
is an automatic-cut dispenser for towel paper in rolls with an innovative design and compact dimensions. The 3rd generation cutting mechanism 
grants a precise functioning with several types of paper. The continuous re�nement work made on the cutting mechanism has led to a great compact-
ness, an extremely easy and quick paper loading and a nice and quiet working, all combined with a brand new design.

Materiali Impiegati:

    Coperchio: ABS
    Vetrino: MABS
    Supporti per rotolo: POM
    Rulli: PA ricoperto di gomma 
    Alloggiamento meccanismo: ABS

    Dimensioni: (altezza) 371 mm. x (profondità) 221 mm. x (larghezza) 330 mm.

    Peso a vuoto: "2,750 Kg.

    Tipologia prodotto di utilizzo: bobina di carta asciugatutto monouso

    Dimensione max rotolo: (diametro) 200 mm. x (altezza) 220 mm.

    Tipo di meccanismo: meccanico a taglio automatico

Caratteristiche principali:

Material used:

Main features:

    Lid: ABS
    Window: MABS
    Roll supports: POM
    Rollers: PA coated with rubber
    Mechanism housing: ABS

    Dimensions: (heigth) 371 mm. x (depth) 221 mm. x (width) 330 mm.

    Empty weigth: "2,750 Kg.

    Type of dispensed product: towel paper roll

    Max roll dimension: (diameter) 200 mm. x (heigth) 220 mm.

   Type of mechanism: automatic cut, mechanical
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