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IL PRIMO DISPENSER

CON MOTORE ESTERNO

AL FLACONE

È una nuova gamma di pompe, 

che permette l’erogazione di una dose

maggiorata di prodotto, ma con

un costo competitivo e ingombro

ridotto, fornendo inoltre un’esperienza

premium al consumatore. Marina è

un dispenser che si adatta a tutte

le bottiglie con collo 28/410.

¡ MATERIALE  Materie plastiche e molla in acciaio

¡ MERCATO  Liquidi tradizionali e liquidi viscosi

a 10.000 cps per settore alimentare, household

e personal care

¡ AMBIENTE  20% più leggero, realizzato in 8 pezzi,

anziché 11, compatto nel trasporto, ottimizza la logistica

¡ IMMAGINE  Permette un’esperienza premium

al consumatore grazie al visual fl ow, ovvero la possibilità

di vedere il liquido nel corpo di erogazione e all’effetto

suck back, che mantiene pulito l’erogatore

¡ INNOVAZIONE  Spostamento del corpo motore

sul tappo esterno al fl acone, ottenendo una pompa

di dimensioni ridotte, con una corsa di 11 mm contro

i 25 mm attualmente sul mercato
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THE FIRST DISPENSER

WITH MOTOR OUTSIDE

THE BOTTLE

A new range of pumps, 

which enable the delivery of a greater

dose of product, but at a

competitive cost and small footprint,

while also providing a premium

experience to the consumer. Marina

is a dispenser that fi ts on all bottles

with 28/410 necks.

¡ MATERIAL  Plastics and steel spring

¡ MARKET  Traditional and viscous liquids

up to 10,000 cps for the food, household

and personal care sector

¡ ENVIRONMENT  20% lighter, made in 8 pieces,

instead of 11, compact to transport, optimizes logistics

¡ IMAGE  Allows consumers a premium experience

thanks to the visual fl ow, meaning the possibility

of seeing the liquid in the dispenser body

and the suck back, which keeps the dispenser clean

¡ INNOVATION  Transfer of power unit from

the outer cap onto the bottle, enabling a smaller pump,

with a stroke length of 11 against the 25 mm currently

on the market today


