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Modello Versione Quantità dosata in ml

621GB Riempimento flacone Incrementi da 5 a 30

623GB Riempimento lavandino Incrementi da 5 a 30

624GB Riempimento secchio Incrementi da 5 a 30

Un affidabile sistema di erogazione a pompa manuale progettato 
per distribuire quantità esatte di detergente chimico concentrato 
in un contenitore di qualsiasi dimensione

•	 Scelta di 3 modelli per l'erogazione in flaconi spray, lavandini 
o secchi

•	 Fino a 30 ml erogati alla volta
•	 Il dosaggio variabile può essere selezionato in fase di 

installazione
•	 Meccanismo a leva intuitivo
•	 Ideale in caso di pressione inadeguata o mancanza di 

collegamento alla rete di approvvigionamento idrico

MultiDose comprende anche una protezione chimica facoltativa 
per completare il sistema. La protezione supporta flaconi fino 
a 2-2,5 l, con una protezione richiudibile a chiave per impedire 
furto o manomissione. La finestrella integrata consente di 
vedere quando il flacone è vuoto, e il fondo inclinato garantisce 
il drenaggio delle sostanze chimiche nel punto più basso, 
riducendo pertanto gli sprechi. In alternativa, i dispositivi possono 
essere alloggiati in tradizionali supporti di stoccaggio.
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