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CROMO, di JOHNSON Elettrodomestici, è un dispenser automatico di sapone liquido o igienizzante con led di funzionamento e sensore 
di movimento ad infrarossi in grado di rilevare la presenza delle mani. 
Dotato di interruttore ON/OFF, possibilità di regolare la quantità di liquido da erogare in 3 diverse modalità, base impermeabile che evita 
all’acqua di entrare nel vano batterie e di un corpo in acciaio inox. 
Compatibile con la maggior parte dei saponi liquidi e degli igienizzanti presenti sul mercato, diventa una scelta intelligente per il bagno o 
la cucina di casa tua, ma anche per bar, hotel o qualunque altro luogo pubblico. 
Funziona con 4 batterie di tipo AAA, facile da ricaricare e la protezione anti goccia evita il fastidioso deposito del liquido sulla base di 
appoggio. 
 
 
 
 
 
 

 
 
CROMO, by JOHNSON Elettrodomestici, is an automatic liquid soap or sanitizing 
dispenser with operating LED and infrared movement sensor capable of detecting the 
presence of the hands. 
Equipped with ON / OFF switch, possibility to adjust the quantity of liquid to be dispensed 
in 3 different modes, waterproof base that prevents water from entering the battery 
compartment and a stainless steel body. 
Compatible with most liquid soaps and sanitizers on the market, it becomes a smart choice 
for the bathroom or kitchen of your home, but also for bars, hotels or any other public 
place. 
It works with 4 AAA batteries, easy to recharge and the anti-drop protection avoids the 
annoying deposit of the liquid on the support base. 

 
 
 
 
 
 

GIFT BOX MASTER CARTON PALLET CONTAINER 

Size (mm) Kg Size (mm) Pcs Kg Pcs 20 40 40HQ 

100 x 85 x 200 0.4 275 x 210 x 225 6 2.3 588 12456 24912 30900 



 

 
 

SCHEDA PRODOTTO 
PRODUCT DETAILS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CROMO 
 

FAMILY  BODY CARE 
  CODE  CROM 

COD. EAN  8008523012649 
 

COD. ITF  18008523012646 
 
 

CARATTERISTICHE   FEATURES 
 

Dispenser automatico 
Sensore intelligente ad infrarossi 
Capacità di 220 ml / 7.4 oz 
Adatto per igienizzanti e saponi liquidi 
Pulsante ON/OFF con controllo di erogazione a 3 modalità 
Led di funzionamento 
Anti goccia 
Supporto impermeabile 
Materiale ABS + corpo in acciaio inossidabile 
Batteria 4 x AAA 1.5 V (non incluse) 
 
 
Dimensioni prodotto:  70 x 110 x 190 mm 
Dimensioni imballo:  100 x 85 x 200 mm 
Peso imballo + prodotto: 0.4 Kg 
Pezzi x master  6 pz 
Dimensioni master:  275 x 210 x 225 mm 
Peso master:   2.3 Kg 
Pezzi x pallet:   588 
Colli x strato:   14 
Strati:   7 
Altezza pallet:   172 cm 
Peso pallet:   245 Kg 
Container 20:   12456 pz 
Container 40:   24912 pz 
Container 40 HQ :  30900 pz 
Codice certificazione:  SY-1104A 

Automatic dispenser 
Smart infrared sensor 
220ml / 7.4oz capacity 
Suitable for sanitizers and liquid soaps 
ON / OFF button with 3-mode delivery control 
Operation LED 
Anti drop 
Waterproof support 
ABS material + stainless steel body 
Battery 4 x AAA 1.5 V (not included) 
 
 
Product dimensions:   70 x 110 x 190 mm 
Package dimensions:  100 x 85 x 200 mm 
Packaging weight + product: 0.4 Kg 
Master pieces:  6 pcs 
Master size:   275 x 210 x 225 mm 
Master Weight:  2.3 Kg 
Pieces for pallet:  588 
Master for layer:  14 
Layers:   7 
Height pallet:   172 cm 
Weight pallet:   245 Kg 
Container 20:   12456 pcs 
Container 40:   24912 pcs 
Container 40 HQ:  30900 pcs 
Certification Code:  SY-1104A 
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SENSORE INTELLIGENTE A INFRAROSSI 

LED DI FUNZIONAMENTO 

ANTI GOCCIA 

PULSANTE ON/OFF CON 
CONTROLLO DI 

EROGAZIONE VARIABILE 

COPERCHIO PER APERTURA 
SERBATOIO 

AUTOMATICO 

CORPO IN ACCIAIO 
INOSSIDABILE 


