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T9 - Carta igienica SmartOne 
Mini 

Tork Dispenser Rotolo Carta igienica SmartOne® 
Mini
(Blu) 

Codice: 472025

Materiale Plastica

Sistema T9 - Carta igienica 
SmartOne Mini

Altezza 173 mm

Larghezza 226 mm

Profondità 226 mm

Colore Blu

La linea Tork Wave è composta dai 
dispenser precedentemente 
commercializzati a marchio Lotus 
Professional. Il loro colore blu 
semitrasparente e la loro alta 
affidabilità sono caratteristiche 
immediatamente riconosciute dai clienti 
di tutta Europa. Tork Smartone Mini 
(T9) è un sistema unico ad erogazione 
singola da rotolo, perfettamente 
adattabile a bagni ad elevato traffico, 
anche negli ambienti più esigenti. 

• Alta capacità, bassa manutenzione

• Dispensazione singola: riduce i consumi 
sino al 40%

• Igienico: tocchi solo la carta che utilizzi

• Design robusto in policarboato: 
duraturo anche in ambienti esigenti e 
ad alto traffico

• Coperchio semitrasparente per vedere 
facilmente quando occorre ricaricare il 
dispenser

• Dispenser a basso impatto ambientale, 
adatto per ambienti piccoli



Tork è un marchio di SCA, Svenska Cellulosa 
Aktiebolaget. SCA offre prodotti per i settori della cura 
della persona, del tissue, degli imballaggi, della carta per 
pubblicazioni e del legno pressato in oltre 100 paesi. Per 
ulteriori informazioni, visita il sito www.sca.com. SCA è 
certificata in "Social Accountability - SA8000".

T9 - Carta igienica SmartOne Mini 

Informazioni sulla spedizione
Unità di consumo Unità di trasporto Pallet

Codice EAN 3133200055437 3133200055437 7322540686289

Pezzi 1 1 189

Unità di consumo - 1 189

Altezza 182 mm 234 mm 2256 mm

Larghezza 234 mm 182 mm 800 mm

Lunghezza 234 mm 234 mm 1200 mm

Formato 10 dm3 10 dm3 1.9 m3

Peso netto 908 g 0.9 kg 171.61 kg

Peso lordo 1115 g 1.1 kg 210.74 kg

Packaging - Carton -

Prodotti alternativi

472027 455000 555000

Contatti

SCA Hygiene Products spa

Via Salvatore Quasimodo, 12

20025 Legnano (MI)

Tel: +39 0331 443896

Fax: +39 0331 443944

E-mail: tork.info@sca.com
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