
La soluzione più semplice per le 
colazioni a buffet con dispenser!



Un sistema di dosaggio che rende giustizia al suo delizioso contenuto, sia che si tratti di  
una crema di frutta da spalmare o di miele.

Spesso la colazione è l’unico pasto che i vostri ospiti consumano nella vostra struttura. Per questo è importante presen-
tarsi in modo professionale e competente già al mattino. Il nuovo dispenser Darbo è proprio fatto apposta. Non solo 
ha una bella forma, ma offre anche una grande funzionalità e igiene nel dosaggio. Ora nulla potrà ostacolare la vostra 

colazione in grande stile, in un ambiente rilassato.

NOVITÀ

I nuovi dispenser Darbo.

KOSHER

HALAL

FRAGOLE, 900 g
50 % di frutta

FRUTTI DI BOSCO, 900 g
50 % di frutta

ALBICOCCHE, 900 g
50 % di frutta

ARANCE, 900 g
35 % di frutta

LAMPONI, 900 g
50 % di frutta

MIELE MILLEFIORI, 1000 g

CILIEGIE, 900 g
50 % di frutta

Tutti i vantaggi in breve:
• Utilizzo semplice e pratico
• Dosaggio pulito e igienico
• Facile sostituzione dei flaconi ricarica vuoti
• Non è necessario alcun attrezzo
• Pulizia semplice senza necessità di smontaggio
• I flaconi ricarica sono richiudibili
• Aspetto accattivante dal design semplice

Di facile utilizzo:

Flaconi ricarica disponibili:

1 2 3 4



DATI LOGISTICI*:

* su Europallet.

FLACONI RICARICA
Codice

EAN
cartone
9001432

Fragole 900g 4504908-00 049088

Albicocche 900g 4504907-00 049071

Lamponi 900g 4504920-00 049200

Ciliegie 900g 4504919-00 049194

Frutti di bosco 900g 4504917-00 049170

Arance 900g 4504918-00 049187

Miele millefiori 1000g 4504909-00 049095

DISPENSER
Codice

EAN
Dispenser
9001432

Dispenser 625863 049101

Loacker SpA/AG
Via Gasterer Weg 3

39054 Auna di Sotto/Unterinn (BZ)
Italien/Italia

Tel.: +39 0 471 34 40 00
E-Mail: info@loacker.comwww.darbo.com69
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Scansiona e scopri di più! 

dispenser.darbo.com

25
0 

mm

351 mm
(6 flaconi ricarica per cartone)
6,01 kg lordo (Crema di  
frutta da spalmare)
6,61 kg lordo (Miele)

106 mm
5 strati
23 cartoni per strato
115 cartoni per pallet

Termine minimo di  
conservazione: 24 mesi  
dalla data di produzione

7 strati
9 cartoni per strato
63 cartoni per pallet 
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102 mm
975 g lordo (Crema di  
frutta da spalmare)
1075 g lordo (Miele)

PROTECTED DESIGN.  
Design number: 008256754-0001

PROTECTED DESIGN.  
Design number: 008315550-0001

57 mm

14
0 

cm
12

00
 cm

714 kg lordo (Crema di  
frutta da spalmare)
783 kg lordo (Miele)

223 kg lordo
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389 mm
(1 Dispenser per cartone)
3,54 kg lordo

245 mm
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mm

2,79 kg lordo

235 mm 139 mm


