FASCIATOI
CAMBRINO

Quattro varianti per diverse
condizioni di spazio
In viaggio con neonati o bambini piccoli, nelle stazioni di servizio in autostrada,
in stazione, in aeroporto o durante una passeggiata in città, chiunque apprezza i
fasciatoi semplici da utilizzare disponibili presso i bagni pubblici o semi-pubblici.
Facilità di accesso, pulizia e igiene per i bambini: ecco ciò che migliora ulteriormente
l'impressione generale positiva dei servizi igienici. I nuovi fasciatoi CAMBRINO
del programma Accessori di Franke occupano poco spazio e rappresentano una
soluzione ottimale.
- Fasciatoio ribaltabile per installazione a parete in orizzontale o verticale
- Superficie di appoggio in polipropilene bianco con protezione antibatterica
(Biocote®) per una superficie sicura dal punto vista igienico
- Cintura di sicurezza in nylon e ganci su entrambi i lati inclusi
- Facile da aprire e chiudere in tutta sicurezza grazie agli ammortizzatori
integrati (utilizzo possibile con una sola mano)
- Progettato e certificato secondo le norme EN 12221-1 e EN 12221-2
- Disponibile anche con pannello frontale in acciaio inox spazzolato
Per ulteriori informazioni, visitare il sito web all'indirizzo www.franke.it

NOVITÀ
Poco ingombrante.
Igienico.
Sicuro.

Fasciatoi
CAMBRINO
• installazione a parete
• in polipropilene con
protezione antibatterica
Biocote®
• ribaltabili, con ammortizzatore integrato per
garantire un'apertura e
una chiusura in tutta
sicurezza
• cintura di sicurezza in
nylon e ganci su
entrambi i lati

FASCIATOIO, ORIZZONTALE
CAMB10HP
Colore: bianco

FASCIATOIO, VERTICALE
CAMP10VP
Colore: bianco

Dimensioni da chiuso (L x A x P):
860 ×565 ×100 mm
Dimensioni da aperto (L × A ×P):
860 ×480 ×570 mm
Codice articolo: 2030057691

Dimensioni da chiuso (L × A ×P):
550 ×890 ×100 mm
Dimensioni da aperto (L × A ×P):
550 ×480 ×890 mm
Codice articolo: 2030057694

FASCIATOIO, ORIZZONTALE
CAMB11HS
Colore: bianco, pannello frontale
in acciaio inox

FASCIATOIO, VERTICALE
CAMB22VS
Colore: bianco, pannello frontale
in acciaio inox

Dimensioni da chiuso (L × A ×P):
860 ×565 ×100 mm
Dimensioni da aperto (L × A ×P):
860 ×480 ×570 mm
Codice articolo: 2030057693

Dimensioni da chiuso (L × A ×P):
550 ×890 ×100 mm
Dimensioni da aperto (L × A ×P):
550 ×480 ×890 mm
Codice articolo: 2030057695

• scomparto dispenser
chiudibile per salviette
asciugamani usa e
getta di carta in piega
interfilata con larghezza
massima pari a 260 mm.
• certificazione EN 12221-1
e EN 12221-2
• incluso materiale di
fissaggio e 80 pezzi di
salviette asciugamani
usa e getta di carta

SALVIETTE ASCIUGAMANI USA E
GETTA DI CARTA
ECAMB001
Salviette asciugamani usa e getta di carta
in piega interfilata per fasciatoi CAMBRINO,
80 pezzi per confezione, unità di
imballaggio contenente 25 pacchetti.
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Ultimo aggiornamento: marzo 2020

Dimensioni (L × A): 250 ×400 mm
Codice articolo: 2030057745

