
Design 
compatto, 
forma regolare.
L’estetica 
dell’equilibrio.



I DISPENSER COMPATTI,
A SFILAMENTO CENTRALE

Compatti ed essenziali nelle linee, i dispenser Megamini Easy-Pull celano 
al proprio interno un rotolo a sfilamento centrale che, grazie alla sua 
originale forma ovale, ottimizza gli spazi.

L’a�nato sistema di erogazione, combinato con il rotolo posizionato 
verticalmente, sfrutta la forza di gravità e garantisce una fluida 
erogazione della carta, senza problematiche di inceppamento.
La dispensazione foglio a foglio riduce i consumi di carta e garantisce 
massima igiene. Il prodotto è protetto e l’utente entra in contatto solo 
con lo strappo utilizzato.

Facilità di manutenzione, grazie al caricamento del rotolo molto agevole 
e al costante monitoraggio dei consumi attraverso la trasparenza della 
finestra. Possibilità di arredare il bagno grazie alla disponibilità di due 
soluzioni, una per la carta igienica, una per gli asciugamani.

SISTEMI MEGAMINI EASY-PULL

SISTEMA MAXI EASY-PULL + ASCIUGAMANI
L’ingombro compatto, l’autonomia della bobina

Con 450 servizi a disposizione, il nuovo Maxi Easy-Pull, si propone di essere la nuova soluzione a disposizione nei 
contesti a media-alta a�uenza.
Un dispenser dalla forma omogenea e regolare che alloggia un rotolo a sfilamento centrale, compatto e ovale, così 
da ottimizzare gli spazi. Ideale nei contesti in cui l’estetica del locale è elemento essenziale quanto la funzionalità.

DISPENSER MEGAMINI MAXI EASY-PULL

NERO - ABS
Cod. 92760
L285xH315xP175 mm

BIANCO - ABS
Cod. 92770
L285xH315xP175 mm

Dispenser a sfilamento centrale per asciugamano a 
rotolo compatto.
450 servizi a disposizione.
Squadrato e compatto nelle forme.
Finestra semi trasparente per visualizzare quando 
ricaricare il dispenser.
Apertura con serratura e chiave removibile.
Pezzi per collo: 1 - colli per pallet: 112

ASCIUGAMANO PRIME MAXI EASY-PULL

Cod. 39150

2 veli

Go�ratura Satin

100% Pura cellulosa

Strappo L30xH20 cm

Rotoli per collo 6

Colli per pallet 44

Lunghezza rotolo 135 m

Anima a spirale

New!



CARTA IGIENICA PRIME MIDI EASY-PULL 150

Cod. 29150

2 veli

Godronata

100% Pura cellulosa Lunghezza rotolo 150 m

Rotoli per collo 12

Colli per pallet 50

Strappo L26xH11 cm

Anima a spirale

DISPENSER MEGAMINI MIDI EASY-PULL

BIANCO - ABS
Cod. 92720
L285xH210xP150 mm

NERO - ABS
Cod. 92700
L285xH210xP150 mm

Dispenser a sfilamento centrale per carta igienica 
compatta.
Più di 570 strappi.
Squadrato e compatto nelle forme.
Finestra semi trasparente per visualizzare quando 
ricaricare il dispenser.
Apertura con serratura e chiave removibile.
Pezzi per collo: 1 - colli per pallet: 100

SISTEMA MIDI EASY PULL + IGIENICA
Estetica e funzionalità

150 metri di morbida carta igienica super compatta in pura cellulosa dalla rapida dispersione in 9 secondi, grazie 
alla tecnologia FLUTECH®. La qualità della carta si unisce alle performance tecniche. FLUTECH® rappresenta, infatti, 
la soluzione ai problemi di intasamento del wc, sempre più frequenti nelle toilette pubbliche, evitando così inutili 
costi di manutenzione straordinaria.

Tecnologia FLUTECH®

Carta a rapida dispersione,
in 9 secondi. Tubature  
libere da ingorghi

Qualità certificata
Alloggia carta con 
certificazioni ecologiche

Massima igiene
Carta protetta

Estrazione agevole
Evita problematiche 
di inceppamento
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