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Art. 1020 - Bagno mobile a funzionamento chimico "MAXIMO".
Art. 1020 - Bagno mobile a funzionamento chimico "MAXIMO".
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Dim. di ingombro esterne: cm. (l x p x h) 112 x 122 x 226 c.a.;

Dim. interne: cm. (l x p x h) 104,5 x 103,5 x 200 c.a.;

Capacità serbatoio reflui: 303 lt (300/350 usi);

Peso: Kg. 100 c.a.
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