
Dispenser di sapone MultiFlex

Il dispenser MultiFlex 
può essere reso unico, 
aggiungendo un coperchio e 
una finestrella personalizzati, 
utilizzando un innesto 
esclusivo e inserendo il vostro 
logo.

DESIGN 
PERSONALIZZATO

È possibile scegliere fra quattro 
pompe diverse, utilizzando 
un’unica soluzione modulare 
per tutti i vostri prodotti, per 
un maggiore controllo e una 
migliore profittabilità.

VERSATILITÀ

Il flacone e la pompa si 
smaltiscono insieme, come 
unità singola, eliminando 
così qualsiasi rischio di 
contaminazione.

MASSIMA IGIENE

Il dispenser di sapone MultiFlex, grazie alla sua versatilità, si adatta 
alle esigenze specifiche del cliente, qualunque prodotto per la cura 
della pelle egli voglia usare.
Pompe e flaconi sono intercambiabili e possono essere utilizzati 
sia nei modelli manuali, sia in quelli automatici. I componenti sono 
smaltiti come unità singola, il che rende questo sistema altamente 
efficiente e igienico.

MultiFlex Automatic
con vaschetta raccogligocce 

MultiFlex Manual con  
pompa per liquidi 2 ml

Per maggiori 
informazioni, 
guardate il 
nostro video 
dimostrativo



a Bright-Tech Investments company

revolutionary dispensing solutions

Dispenser di sapone MultiFlex con pompe usa e getta

Potete scegliere tra il dispenser 
manuale e il modello automatico,
senza contatto con le mani.

Il caratteristico coperchio del mod-
ello Modular è disponibile quale 
opzione standard. 
Potrete inoltre collaborare con il 
nostro team di progettazione e 
design per creare un coperchio 
personalizzato (opzione soggetta a 
condizioni).

Il nostro sistema di pompe e flaconi usa 
e getta vi consente di offrire ai clienti 
la soluzione più igienica attualmente 
disponibile. Il modello automatico 
MultiFlex è utilizzabile con pompe per 
schiume o liquidi. Il sistema manuale è 
utilizzabile con pompe di sapone liquido, 
di spray e schiume. 

Vincolate i clienti ai vostri prodotti 
con l’opzione di un innesto 

esclusivo

Pompa liquido  
1ml

Pompa spray 
0.4ml

Pompa liquido 
1ml

Pompa schiuma
0.5ml

Varianti Dimensioni (mm)
A x L x P

Capacità Pompa 
liquido

Pompa 
schiuma

Spray
Pump

Batterie

Manuale 660 x 292 x 266 1L 1ml Schiuma 15 ml 
(liquido 0,5 ml) 0.4ml

Automatico 419 x 673 x 266 1L Schiuma 15 ml 
(liquido 0,5 ml)

4 x C 
standard

Sede centrale:
Brightwell Dispensers Ltd
Brightwell Industrial Estate
Norton Road
Newhaven
East Sussex
BN9 0JF
Regno Unito
Tel: +44 (0)1273 513566
Fax: +44 (0)1273 516134

sales@brightwell.co.uk
www.brightwell.co.uk

Distribuito da:

Fase 1 Scegli il modello Fase 2 Scegli il tuo stile Fase 3 Scegli la pompa

Specifiche


