
CARTA - TISSUE



ASCIUGAMANI.
Lavarsi le mani è gesto di fondamentale importanza 
nella vita di tutti i giorni, asciugarle nel modo corretto è 
altrettanto importante, la sfida inizia appena un secondo 
dopo la chiusura del rubinetto: l’ASCIUGATURA.
 
Cosa è meglio utilizzare, gli asciugamani monouso o i 
“soffioni” elettrici? Sono molti gli studi ufficiali che fanno 
pendere decisamente la bilancia dal lato della carta, lo 
strumento migliore perché permette di asciugare le mani 
in modo più efficiente, rimuovendo i batteri ed evitando 
contaminazioni nell’ambiente circostante. Da un punto di 
vista igienico, infatti, gli asciugamani di carta sono superiori 
ai soffioni elettrici poiché non disperdono germi nell’aria.
  
Un buon asciugamano a rotolo o a salvietta, deve garantire 
assorbenza totale, rendendo una sensazione di secchezza 
diffusa e la percezione tattile dell’asciugatura. L’innovazione 
che accompagna i prodotti che vi presentiamo, è un 
caposaldo fondamentale per la diffusione di buone 
pratiche igieniche.
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EASYCUBE

Supera le aspettative con
una connettività intelligente.

Tork EasyCube è l’APP sviluppata per garantirti dati 
in tempo reale sulle aree bagno. Con i dispenser Tork 
connessi in rete, potrai garantire in tutta sicurezza un 
livello di servizio apprezzato da tutti.

Conosci il numero dei visitatori e controlla i livelli 
delle ricariche a distanza. Osserva le tendenze e 
migliora la pianificazione. Passa da schemi di 
pulizia statici a interventi mirati, o adotta soluzioni miste.
 
Tork EasyCube raccoglie e analizza in tempo reale i 
dati di ogni area bagno al fine valutarne le esigenze. 
Le informazioni raccolte consentiranno di risparmiare 
tempo nell’immediato acquisendo conoscenze utili 
per migliorare la pianificazione a lungo termine.

EASYHANDLING

Un packaging reinventato
e facile da trasportare.

Grazie al packaging Tork EasyHandling è sufficiente 
una mano per trasportare le nuove confezioni.

Il nuovo packaging progettato da Tork presenta delle 
aperture sul lato e sulla parte superiore che 
rendono più facile recuperare i rotoli che servono 
anche una volta che la confezione è stoccata.

Inoltre, con la volontà di ridurre l’impatto ambientale 
del packaging, la confezione vuota può essere 
utilizzata come sacco della spazzatura per minimizzare 
eventuali rifiuti.

EasyCube



76

PLUS  | SENSORE INTUITION ECOLABEL  |  PLUS

SENSORE INTUITION

Una piacevole esperienza
con il massimo livello di igiene.

Il sensore Intuition di Tork permette di ottenere un 
altissimo livello di igiene delle mani, fondamentale per 
ridurre le contaminazioni e rispettare le normative 
soprattuto negli ambienti sanitari.

Non solo presidi ospedalieri e sanitari ma anche 
tutti quei luoghi in cui è importante fare una buona 
impressione e offrire al cliente una piacevole esperienza.

ECOLABEL

Una certificazione europea
per un minore impatto globale.

L’Ecoetichetta Europea Ecolabel, è un marchio 
europeo usato per certificare il ridotto impatto 
ambientale dei prodotti o dei servizi offerti dalle 
aziende che ne hanno ottenuto l’utilizzo.

Il logo Ecolabel consente al consumatore di 
riconoscere attraverso un marchio la sostenibilità 
ambientale di un prodotto, riferita al suo intero 
ciclo di vita.
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FSC

Certificazione dei prodotti realizzati 
con materiale proveniente da foreste 
gestite correttamente dal punto di 
vista ambientale, sociale ed economico.

FIBERPACK

la tecnologia Fiberpack è in grado di 
recuperare il 100% dei materiali che 
compongono i cartoni per bevande, 
come per esempio le confezioni TetraPak.

MEDIA AFFLUENZA

Prodotto particolarmente indicato 
per bagni con affluenza media.

FLUSH ACTION

Tecnologia applicata a Carta igienica 
ed Asciugamani per accelerare la 
completa degradazione in acqua (solo 
9 secondi) ed evitare gli intasamenti.

PEFC

Equivalete alla certifificazione FSC, 
lo standard PEFC certifica la soste-
nibilità della gestione dei boschi e 
la rintracciabilità dei prodotti cartacei 
commercializzati e trasformati.

ALIMENTARE

Identifica prodotti certificati idonei 
al contatto con gli alimenti. Ideali 
per l’utilizzo in cucina.

ALTA AFFLUENZA

Prodotto particolarmente indicato 
per bagni con affluenza alta.

SMART CORE

I rotoli con Smart Core permettono 
di rimuovere facilmente l’anima 
garantendo più fogli nel rotolo e meno 
aria nella confezione, aumentando 
l’efficienza del trasporto.



TORK MATIC

Il sistema Tork Matic è ideale soprattutto per 
bagni di grandi dimensioni con un alto numero 
di visitatori. 

Tork Matic a sensore Intuition è consigliato 
quando l’igiene delle mani diventa fondamentale 
per ridurre le contaminazioni e rispettare le 
normative. Indispensabile in ambito sanitario 
ed industrie alimentari. Grazie alle 4 regolazioni 
di lunghezza dello strappo c’è un maggiore controllo 
dell’erogazione della carta:

333 servizi (con strappo da 45 cm),
428 servizi (con strappo da 35 cm),
600 servizi (con strappo da 25 cm),
750 servizi (con strappo da 20 cm).
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Tork

 
Tork

 H1 ASCIUGAMANO SOFT H1 ASCIUGAMANO VERDE
Morbidi asciugamani a rotolo Tork Matic 
Soft compatibili con il dispenser Tork 
Matic. Consentono di risparmiare tempo 
e controllare i consumi grazie al sistema 
di erogazione singola.

Rotolo tipo auto-cut da 150 mt

Morbidi asciugamani a rotolo Tork Matic 
Verde compatibili con il dispenser Tork 
Matic. Consentono di risparmiare tempo 
e controllare i consumi grazie al sistema 
di erogazione singola.

Rotolo tipo auto-cut da 150 mt

H 21 cm - 6 rotoli H 21 cm - 6 rotoli
codice ZZCCTK290067 codice ZZCCTK290076

Tork

 
Tork

EasyCubeH1 ASCIUGAMANO ECO H1 DISPENSER MATIC
Morbidi asciugamani a rotolo Tork Matic 
Eco compatibili con il dispenser Tork 
Matic. Consentono di risparmiare tempo 
e controllare i consumi grazie al sistema 
di erogazione singola.

Rotolo tipo auto-cut da 150 mt

Tork Matic Dispenser manuale auto-cut 
per asciugamani a rotolo ideale per le 
aree bagno affollate come quelle di scuole 
mense ed industrie.

Dimensioni: 36,8 x 33,1 x 20,6 cm

H 21 cm - 6 rotoli Bianco - 1 pezzo
codice ZZCCTK120069 codice ZZCCTK551000 

Tork
EasyCube

Tork
EasyCubeH1 DISPENSER MATIC H1 DISPENSER A SENSORE

Tork Matic Dispenser manuale auto-cut 
per asciugamani a rotolo ideale per le 
aree bagno affollate come quelle di scuole 
mense ed industrie. 

Dimensioni: 36,8 x 33,1 x 20,6 cm

Tork Matic Dispenser per asciugamani 
a rotolo no touch con funzionamento a 
fotocellula ideale per le aree bagno dove 
l’igiene è imprescindibile come ambulatori, 
residenze sanitarie, industrie alimentari ecc.
Funziona con 4 pile torcia (durata 1 anno).

Dimensioni: 37,2 x 33,7 x 20,3 cm

Bianco - 1 pezzo
codice ZZCCTK551060

Nero - 1 pezzo      Pila torcia BL2 alkalina LR20 - 2 pezzi
codice ZZCCTK551008 codice ATT000170

Tork
EasyCube

Tork
EasyCubeH1 DISPENSER A SENSORE H1 DISPENSER A SENSORE

Tork Matic Dispenser per asciugamani 
a rotolo no touch con funzionamento a 
fotocellula ideale per le aree bagno dove 
l’igiene è imprescindibile come ambulatori, 
residenze sanitarie, industrie alimentari ecc.
Funziona con 4 pile torcia (durata 1 anno).

Dimensioni: 37,2 x 33,7 x 20,3 cm

Tork Matic Dispenser per asciugamani 
a rotolo no touch con funzionamento a 
fotocellula ideale per le aree bagno dove 
l’igiene è imprescindibile come ambulatori, 
residenze sanitarie, industrie alimentari ecc.
Funziona con 4 pile torcia (durata 1 anno).

Dimensioni: 37,3 x 34,5 x 20,4 cm

Nero - 1 pezzo Inox - 1 pezzo
codice ZZCCTK551108 codice ZZCCDIS460001

     Pila torcia BL2 alkalina LR20 - 2 pezzi      Pila torcia BL2 alkalina LR20 - 2 pezzi
codice ATT000170 codice ATT000170



TORK XPRESS H2

Il sistema Tork Xpress è ideale soprattutto per 
ambienti con un’affluenza medio/bassa.

Il prodotto presenta una manutenzione semplice 
e affidabile: una ricarica completa garantisce 
una buona autonomia di servizio. Inoltre vi è un 
aumento considerevole dell’efficienza in quanto 
l’erogazione singola riduce i costi.

I dispenser sono caratterizzati da un design 
sottile e accattivante. Gli asciugamani sono 
protetti e tocchi solo l’asciugamano che usi, per 
una maggiore igiene.
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Tork

 
Tork

EasyCubeH2 ASCIUGAMANO BIANCO H2 XPRESS DISPENSER
Gli asciugamani Tork Xpress Universal 
Soft H2 piegati a Z, compatibili con i 
dispenser Tork Xpress sono indicati per 
gli ambienti a media affluenza. Adatti ai 
piccoli spazi, assicurano agli ospiti igiene 
e comfort.

Pezzi: 3800

Il dispenser Tork Xpress per asciugamani 
intercalati è ideale per gli ambienti che 
richiedono comfort e igiene al tempo stesso. 
Sottile ed accattivante è caratterizzato da 
un design moderno e funzionale.

Dimensioni Maxi: 44,4 x 30,2 x 10,2 cm
Dimensioni Mini: 29,5 x 30,2 x 10,1cm

Maxi bianco - 1 pezzo
codice ZZCCTK552000

21 x 24 cm - 20 cf x 190 pezzi Mini bianco - 1 pezzo
codice ZZCCTK150399 codice ZZCCTK552100

Tork
EasyCube

Tork
EasyCubeH2 XPRESS DISPENSER H2 XPRESS DISPENSER MAXI

Il dispenser Tork Xpress per asciugamani 
intercalati è ideale per gli ambienti che ri-
chiedono comfort e igiene al tempo stesso. 
Sottile ed accattivante è caratterizzato da 
un design moderno e funzionale.                                                                                  

Dimensioni Maxi: 44,4 x 30,2 x 10,2 cm
Dimensioni Mini: 29,5 x 30,2 x 10,1cm

Il dispenser Tork Xpress Image design 
inox per asciugamani intercalati è ideale 
per gli ambienti che richiedono comfort 
e igiene al tempo stesso. Questo sottile 
e accattivante dispenser riduce sprechi 
e consumi grazie all’erogazione singola.

Dimensioni Maxi: 46,8 x 31,7 x 10,1 cm

Maxi nero - 1 pezzo
codice ZZCCTK552008

Mini nero - 1 pezzo Maxi inox - 1 pezzo
codice ZZCCTK552108 codice ZZCCTK460004

Tork

 
Tork

H2 XPRESS QUICK DRY H2 DISPENSER COUNTERTOP
Offri ai tuoi ospiti comfort e una buona 
asciugatura delle mani con i grandi e 
morbidi asciugamani intercalati di alta 
qualità e delicati sulle mani Tork Xpress 
Soft Advanced. Compatibili con i Tork 
Xpress Dispenser Countertop per asciu-
gamani intercalati, questi asciugamani 
sono indicati per le aree bagno di Hotel 
e ristoranti raffinati.

Pezzi: 2856

Il dispenser da tavolo Countertop per 
asciugamani piegati a Z Tork Xpress Soft 
Advanced rappresenta un’ottima alterna-
tiva al posizionamento libero e disordinato 
degli asciugamani sui piani d’appoggio e/o 
all’uso del trapano per il fissaggio a muro. 
Due ventose lo ancorano efficacenente a 
qualsiasi superficie senza rovinarla.

Dimensioni: 22 x 11,6 x 32,3 cm
(contiene 1 risma da 136 servizi)

21 x 34 cm - 21 cf x 136 pezzi Bianco - 1 pezzo
codice ZZCCTK120288 codice ZZCC552200

Tork Tork

H2 DISPENSER COUNTERTOP H2 DISPENSER COUNTERTOP
Il dispenser da tavolo Countertop per 
asciugamani piegati a Z Tork Xpress Soft 
Advanced rappresenta un’ottima alterna-
tiva al posizionamento libero e disordinato 
degli asciugamani sui piani d’appoggio e/o 
all’uso del trapano per il fissaggio a muro. 
Due ventose lo ancorano efficacenente a 
qualsiasi superficie senza rovinarla.

Dimensioni: 22 x 11,6 x 32,3 cm
(contiene 1 risma da 136 servizi)

Il dispenser da tavolo Countertop per 
asciugamani piegati a Z Tork Xpress Soft 
Advanced rappresenta un’ottima alterna-
tiva al posizionamento libero e disordinato 
degli asciugamani sui piani d’appoggio e/o 
all’uso del trapano per il fissaggio a muro. 
Due ventose lo ancorano efficacenente a 
qualsiasi superficie senza rovinarla.

Dimensioni: 22 x 11,6 x 32,3 cm
(contiene 1 risma da 136 servizi)

Nero - 1 pezzo Inox - 1 pezzo
codice ZZCC552208 codice ZZCC460005



TORK PEAKSERVE H5

Il Sistema Tork PeakServe H5 evita l’esauri-
mento della carta con il 250% di asciugamani 
in più e con una riduzione dei consumi grazie 
all’erogazione singola. 

Le risme compresse Tork PeakServe H5, 
facili da ricaricare, possono essere aggiunte 
dal basso in qualsiasi momento. Trasportate e 
stoccate senza difficoltà le risme contengono 
410 fogli ciascuna che vengono dispensati 
senza interruzioni grazie al sistema velcro che 
le collega le une alle altre formando un flusso 
continuo di asciugamani. 

Gli imballi Tork Easy Handling riducono 
l’ingombro del 50% e rendono più efficiente il 
trasporto, la gestione e lo stoccaggio.
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Tork

H5 PEAKSERVE
Gli asciugamani Tork PeakServe H5 
sono appositamente progettati per le aree 
bagno ad alta affluenza. Il dispenser a 
erogazione continua vanta la straordinaria 
capacità di contenere ben 2100 asciugamani, 
dispensati rapidamente e senza interruzioni.

Pezzi: 4920

21 x 24 cm - 12 cf x 410 pezzi
codice ZZCCTK100585

Tork
EasyCubeH5 PEAKSERVE DISPENSER

Il dispenser Tork PeakServe H5 è 
appositamente progettato per le 
aree bagno ad alta affluenza ed è 
adatto ad assicurare un servizio 
senza interruzioni ed uno scorrevole 
flusso dei visitatori. Compatibile con 
gli asciugamani Tork PeakServe H5 a 
erogazione continua. I dispenser sono 
caratterizzati da un design moderno, 
funzionale e poco ingombrante.

Dimensioni: 73 x 37 x 10 cm

Bianco - 1 pezzo
codice ZZCCTK552500

Tork
EasyCubeH5 PEAKSERVE DISPENSER

Il dispenser Tork PeakServe H5 è 
appositamente progettato per le 
aree bagno ad alta affluenza ed è 
adatto ad assicurare un servizio 
senza interruzioni ed uno scorrevole 
flusso dei visitatori. Compatibile con 
gli asciugamani Tork PeakServe H5 a 
erogazione continua. I dispenser sono 
caratterizzati da un design moderno, 
funzionale e poco ingombrante.

Dimensioni: 73 x 37 x 10 cm

Nero - 1 pezzo
codice ZZCCTK552508
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Tork Celtex

Z | H5 PEAKSERVE V | HYDROSOL 3V
Asciugamani progettatI per le aree bagno 
ad alta affluenza. Il dispenser H5 Tork 
PeakServe a erogazione continua vanta 
la straordinaria capacità di ben 2.100 
asciugamani, dispensati rapidamente e senza 
interruzioni. Le risme compresse possono 
essere aggiunte dal basso in qualsiasi 
momento, trasportate e stoccate senza difficoltà.

Pezzi: 4920

Asciugamano in 3 morbidi veli indicato 
per stabilimenti balneari, campeggi 
ed ovunque vi sia il rischio di getto 
accidentale nel WC.

L’asciugamano si scioglie in 9 secondi.
Pezzi: 2551

21 x 24 cm - 12 cf x 410 pezzi 22 x 22 cm - 15 cf x 170 pezzi
codice ZZCCTK100585 codice 20843

Celtex

 
Papernet

 M | 100% CELL 3V Z | MULTI BOX
Asciugamano di grandi dimensioni a 4 
pannelli. Pura ovatta di cellulosa 100%.

Pezzi: 2340

Asciugamano in box dispensatore da 
appoggiare direttamente sul piano del 
lavabo. Scatola da 70 fogli. Pura ovatta 
di cellulosa 100%.

Pezzi: 2340

21,5 x 27 cm - 18 cf x 130 pezzi 26,7 x 23 cm - 10 cf x 70 pezzi
codice 2073440 codice 20407546

Tork

Z | H2 XPRESS QUICK DRY DISPENSER INOX ASIUGAMANI V-Z
Offri ai tuoi ospiti comfort e una buona 
asciugatura delle mani con i grandi e 
morbidi asciugamani intercalati di alta 
qualità e delicati sulle mani Tork Xpress 
Soft Advanced. Compatibili con i Tork 
Xpress dispenser Countertop per asciu-
gamani intercalati, questi asciugamani 
sono indicati per le aree bagno di Hotel 
e ristoranti raffinati.

Il distributore di carta asciugamani 
ospita fino a 400 fogli piegati a V e Z. 
Dispone di una finestra per il controllo 
del livello della carta e una serratura 
antivandalo in metallo. 

Dimensioni: 28 x 10,2 x 36,5 cm

21 x 34 cm - 21 cf x 136 pezzi Inox Satinato - 1 pezzo
codice ZZCCTK120288 codice ZZCCDIS0673  

Tork Tork

H3 DISPENSER ASCIUGAMANI MAXI V-Z H3 DISPENSER ASCIUGAMANI MINI V-Z
Distributore Maxi per asciugamani 
piegati a V/C.

Contiene due risme da 220 fogli cad.
Dimensioni: 44 x 33 x 13,6 cm

Distributore Mini per asciugamani 
piegati a V/C.

Contiene una  risma da 220 fogli cad.
Dimensioni: 29 x 33 x 13,6 cm

Maxi - Bianco - 1 pezzo Mini - Bianco - 1 pezzo
codice ZZCCDIS553000 codice ZZCCDIS553100
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Celtex

 
Celtex

 V | ECO TREND 2V V | TREND 2V
Asciugamano a 2 pannelli.
Cellulosa riciclata Premium 75%.

Foglio da 33 gr/mq
Pezzi: 3150

Asciugamano a 2 pannelli.
Pura cellulosa 100%.

Foglio da 33 gr/mq
Pezzi: 3150

21,5 x 22 cm - 15 cf x 210 pezzi 21,5 x 22 cm - 15 cf x 210 pezzi
codice 20838 codice 20840

Celtex

 
Celtex

 V | SAVE 2V Z | SAVE
Asciugamano a 2 pannelli.
Cellulosa riciclata 75%.

Foglio da 32 gr/mq
Pezzi: 3150

Asciugamano a 3 pannelli.
Cellulosa riciclata 75%.

Foglio da 32 gr/mq
Pezzi: 3000

21,5 x 18 cm - 18 cf x 175 pezzi 21,5 x 24 cm - 25 cf x 120 pezzi
codice ZZCGA7211S codice ZZCGA7277S

Tork

 
Celtex

 Z | H2 XPRESS Z | CELL 2V
Asciugamano a 3 pannelli.
Pura cellulosa 100%.

Foglio da 38 gr/mq
Pezzi: 3800

Asciugamano a 3 pannelli.
Pura cellulosa 100%.

Foglio da 38 gr/mq
Pezzi: 3750

24 x 21,3 cm - 20 cf x 190 pezzi 24 x 24 cm - 25 cf x 150 pezzi
codice ZZCCTK150399 codice 20844

Lucart Professional Lucart Professional

V | ECONATURAL 2V Z | ECONATURAL
Asciugamano a 2 pannelli.
Cellulosa riciclata di colore naturale.

Foglio da 39 gr/mq
Pezzi: 3800

Asciugamano a 3 pannelli.
Cellulosa riciclata di colore naturale.

Foglio da 39 gr/mq.
Pezzi: 3960

21 x 21 cm - 20 cf x 190 pezzi 23 x 23,5 cm - 18 cf x 220 pezzi
codice 20863044 codice 20864036P



TORK REFLEX

Con il sistema Reflex, la pulizia è semplice, 
utilizzando solo una mano puoi rendere i tuoi 
compiti quotidiani meno faticosi. Tork Reflex 
per ricariche pretagliate a estrazione singola ti 
permette di controllare l’utilizzo e ti aiuta a ridurre 
consumi e rifiuti fino al 37%. Il dispenser Tork 
Reflex, da parete o portatile, protegge la carta 
mantenendola igienica.

Tocchi solo quello che usi e ogni volta è un foglio 
pulito e quando la carta si esaurisce, due 
caratteristiche intelligenti ti semplificheranno lo 
stoccaggio e la ricarica: Tork Easy Handling e 
SmartCore.
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Tork Tork

M4 REFLEX BIANCO M4 REFLEX BLU
Tork Reflex Plus Bianco 2 veli è ideale 
per assorbire liquidi e asciugare le mani. 
Questa carta può essere usata anche 
con il dispenser Tork Reflex a estrazione 
centrale singola, integrabile nel flusso di 
lavoro di ogni team per ridurre i consumi 
e minimizzare il rischio di contaminazioni 
incrociate.

450 strappi da 33,5 cm
Rotolo da 150,8 mt

Tork Reflex Plus Blu 2 veli è ideale per 
assorbire liquidi e asciugare le mani. 
Questa carta può essere usata anche 
con il dispenser Tork Reflex a estrazione 
centrale singola, integrabile nel flusso di 
lavoro di ogni team per ridurre i consumi 
e minimizzare il rischio di contaminazioni 
incrociate. Versione blu H.A.C.C.P.                

450 strappi da 33,5 cm
Rotolo da 150,8 mt

H 19,4 cm - Bianco - 6 rotoli H 19,4 cm - Blu - 6 rotoli
codice ZZCCREF473472 codice ZZCCREF473391

Tork Tork

M4 REFLEX QUICK DRY M3 REFLEX 2V MINI
Reflex QuickDry, è la versione più resistente 
ed assorbente, per un’asciugatura più 
efficace con meno sprechi particolar-
mente adatta per la pulizia dei vetri, non 
lascia alcuna traccia sulle superfici.
Sistema di rimozione dell’anima Smart 
Core, per una ricarica rapida e semplice.

340 strappi da 33,5 cm
Rotolo da 114 mt

Tork Reflex Plus MINI 2 veli è ideale 
per assorbire liquidi e asciugare le mani.
Utilizzabile con il dispenser Tork Mini 
Reflex a estrazione centrale singola e 
ideale per le aree cucina dove il rischio di 
contaminazioni batteriche è elevato.   

200 strappi da 33,5 cm                                              
Rotolo da 67 mt

H 19,4 cm - Bianco - 6 rotoli H 19,4 cm - Bianco - 9 rotoli
codice ZZCCROT5020 codice ZZCCROT7103

Tork

 
Tork

M4 DISPENSER REFLEX PORTATILE M4 DISPENSER REFLEX
Il dispenser portatile Tork Reflex a estra-
zione centrale elimina il disordine dei rotoli 
di carta sfusi. Questo dispenser portatile a 
estrazione centrale singola dotato di una 
robusta maniglia, può essere facilmente 
movimentato o agganciato ai carrelli. 
Resistente all’acqua e ad altri liquidi, è 
completamente chiuso per proteggere la carta.

Il kit contiene 1 rotolo da 150 mt, H 19 
cm, 450 strappi da 33,5 cm.

Il dispenser Tork Reflex a estrazione 
centrale è la soluzione ideale per ambienti 
professionali in cui è richiesta l’asciugatura 
sia delle mani sia delle superfici. Grazie 
al sistema di erogazione singola, questo 
dispenser consente di contenere i consumi 
fino al 37% rispetto ai tradizionali sistemi 
a estrazione centrale.

Dimensioni: 25,2 x 24 x 31cm

1 pezzo Bianco - 1 pezzo
codice ZZCCDIS473126 codice ZZCCDIS7022

Tork Tork

M4 DISPENSER REFLEX M3 DISPENSER REFLEX MINI
Il dispenser Tork Reflex a estrazione 
centrale è la soluzione ideale per ambienti 
professionali in cui è richiesta l’asciugatura 
sia delle mani sia delle superfici. Grazie al 
sistema di erogazione singola, questo 
dispenser consente di contenere i consumi 
fino al 37% rispetto ai tradizionali sistemi a 
estrazione centrale.

Dimensioni: 25,2 x 24 x 31cm

Il dispenser Tork Reflex MINI a estrazione 
centrale è la soluzione ideale per ambienti 
professionali in cui è richiesta l’asciugatura 
sia delle mani sia delle superfici. Le ridotte 
dimensioni del dispenser lo rendono adatto 
ai piccoli ambienti.

Dimensioni: 18,2 x 21 x 31 cm

Azzurro - 1 pezzo 1 pezzo
codice ZZCCDIS7021 codice ZZCCDIS7086



TORK W4

La robusta struttura della carta W4 QuickDry la 
rende ideale per la rimozione di olio, grasso, 
lubrificanti e sporco. Carta spessa che protegge 
le mani da frammenti metallici e calore.
Adatta per tutti gli utilizzi professionali, dal settore 
delle lavorazioni meccaniche fino all’utilizzo nel 
settore alimentare, QuickDry, la nostra carta più 
resistente e assorbente, garantisce un’asciugatura 
più efficace con meno sprechi. Priva di silicone, 
non lascia residui sulle superfici.

I Dispenser della serie W4 inoltre presentano 
molteplici soluzioni di montaggio (ventose, 
magneti o viti) in modo da facilitarne installazione 
e spostamento nei più disparati ambienti di lavoro.
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Tork Tork

W4 QUICKDRY CARTA AZZURRA W4 QUICKDRY HYBRID BIANCA
Robustissima carta ultraresistente per 
asciugatura industriale 3 veli multiuso 
vanta un’assorbenza superiore, proteg-
gendo le mani dal calore e dallo sporco. 
Questa carta può essere usata nei dispenser 
Tork per panni piegati, in grado di proteggere 
le ricariche dallo sporco consentendo al 
contempo l’erogazione singola per ridurre i 
consumi e gli sprechi. 

Carta per asciugatura Plus 2 veli multiuso 
è ideale per assorbire liquidi e asciugare 
le mani. Questa carta può essere usata nei 
dispenser Tork per panni piegati, in grado 
di proteggere le ricariche dallo sporco 
consentendo al contempo l’erogazione 
singola per ridurre i consumi e gli sprechi.

5 x 100 pezzi 5 x 200 pezzi
codice ZZCC130082 codice ZZCC130043

Tork Tork

W4 DISPENSER W4 DISPENSER
Tork W4 azzurro la nuova generazione di 
dispenser per l’asciugatura professionale. 
La giusta combinazione di dispenser e 
panni favorirà la produttività, riducendo il 
costo d’uso. Applicabile a parete, per 
risparmiare spazio prezioso sul pavimento.
Versatili opzioni di montaggio (con ventose, 
magneti o viti). Ricarica facile.

Dimensioni: 39,4 x 42,7 x 20,6 cm

Tork W4 rosso la nuova generazione di 
dispenser per l’asciugatura professionale. 
La giusta combinazione di dispenser e 
panni favorirà la produttività, riducendo il 
costo d’uso. Applicabile a parete, per 
risparmiare spazio prezioso sul pavimento.
Versatili opzioni di montaggio (con ventose, 
magneti o viti). Ricarica facile.

Dimensioni: 39,4 x 42,7 x 20,6 cm

Bianco/Azzurro - 1 pezzo Nero/Rosso - 1 pezzo
codice ZZCC654000 codice ZZCC654008
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Kimberly-Clark Professional Kimberly-Clark Professional

WYPALL FORCEMAX WYPALL PANNI IMBEVUTI 
WYPALL ForceMax è progettato come 
alternativa agli stracci in tessuto, perfetto 
per l’uso in ambito industriale. Il panno è 
dispensato dal comodo Box, un dispenser 
innovativo ad alta capacità che include 
un indicatore dei panni rimanenti.

Dimensioni: 33,5 x 34,5 cm
Pezzi: 480

Prodotto ideale per una grande varietà di 
impieghi in cui è richiesta una soluzione 
di pulizia portatile. Preimpregnati per la 
massima comodità, eliminano la necessità 
di aggiungere detergenti, gel o acqua. 
Erogati singolarmente e igienicamente 
tramite barattolo a estrazione centrale, 
per ridurre gli sprechi.

Dimensioni: 27 x 27 cm 

480 fogli 6 x 50 fogli
codice KI7569 codice KI77720

Kimberly-Clark Professional Kimberly-Clark Professional

 WYPALL X60 BOBINA WYPALL X60 BRAG BOX
Bobina WypAll in TNT blu a 1 velo. I panni 
sono utilizzabili sia asciutti che bagnati 
per pulizie leggere e generiche in ambito 
industriale. Sono ideali per la rimozione 
di olio, adesivi e detriti e adatti alla pulizia 
di vetri e superfici lucide. Composti da 
fibre di polipropilene e cellulosa, totalmente 
esenti da cloro, sono resistenti e assorbenti.

500 strappi da 31 x 38 cm

Panni WypAll in TNT a 1 velo di colore 
azzurro pre tagliati per pulizie leggere 
di adesivi e olio. Utili per l’applicazione 
di lubrificanti, diluenti, solventi e per la 
pulizia di precisione di macchinari e parti 
complesse. Prodotto è omologato per il 
contatto con i prodotti alimentari. 

Dimensioni: 42,7 x 31,8 cm
Pezzi: 200

1 pezzo 200 fogli
codice KI8371 codice KI8370

Kimberly-Clark Professional Kimberly-Clark Professional

WYPALL X80 BOBINA WYPALL X80 BRAG BOX
Bobina WypAll in TNT blù a 1 velo ad 
alto spessore per pulizie gravose in ambito 
industriale. Ideali per la rimozione di 
grasso, olio adesivi e detriti.  La gamma 
WypAll è progettata per aiutare gli utenti 
a migliorare produttività ed efficienza 
riducendo i rifiuti.

475 strappi da 42 x 38 cm

Fogli WypAll blu in TNT a 1 velo per 
impieghi gravosi, come la pulizia di superfici 
ruvide. Ideale in ambito produttivo industriale. 
Fornita nel sistema BRAG Box con erogazione 
a fogli singoli, che assicura uso controllato 
e accesso ai panni sigillati. Portatile e ideale 
per piccoli spazi di lavoro.

Dimensioni: 42,7 x 31,8 cm
Pezzi: 160

1 pezzo 160 fogli
codice KI8374 codice KI8373

TNT E PEZZAME  |  SETTORE PROFESSIONALE

TNT AZZURRO GOFFRATO BOBINE TNT BIANCO GOFFRATO BOBINE
Bobine e fogli pretagliati SA.TEX G in TNT 
Goffrato Azzurro in polpa di cellulosa e 
poliestere, accoppiati con idro aggrovi-
gliamento. Non lascia residui e non con-
tiene collanti. Superficie groffata a caldo 
per maggiore morbidezza e migliore 
assorbenza. Non graffia le superfici. 
Resistente ai solventi chimici.

Bobine e fogli pretagliati SA.TEX G in 
TNT Goffrato Bianco in polpa di cellulosa 
e poliestere, accoppiati con idro aggrovi-
gliamento. Non lascia residui e non con-
tiene collanti. Superficie groffata a caldo 
per maggiore morbidezza e migliore 
assorbenza. Non graffia le superfici. 
Resistente ai solventi chimici.

3,5 Kg x 2 rotoli 2,5 Kg x 2 rotoli
codice DTNS20110A20002 codice DTNS20118W20002

TNT AZZURRO GOFFRATO FOGLI TNT BIANCO GOFFRATO FOGLI 
Bobine e fogli pretagliati SA.TEX G in TNT 
Goffrato Azzurro in polpa di cellulosa e 
poliestere, accoppiati con idro aggrovi-
gliamento. Non lascia residui e non con-
tiene collanti. Superficie groffata a caldo 
per maggiore morbidezza e migliore 
assorbenza. Non graffia le superfici. 
Resistente ai solventi chimici.

Dimensioni strappo: 37 x 50 cm

Bobine e fogli pretagliati SA.TEX G in 
TNT Goffrato Bianco in polpa di cellulosa 
e poliestere, accoppiati con idro aggrovi-
gliamento. Non lascia residui e non con-
tiene collanti. Superficie groffata a caldo 
per maggiore morbidezza e migliore 
assorbenza. Non graffia le superfici. 
Resistente ai solventi chimici.

Dimensioni strappo: 37 x 50 cm

10 Kg 10 Kg
codice DTNS20110A10002 codice DTNS20118W10000

TNT G MATIC BLU  GR76 PEZZAME COTONE BIANCO
Bobine e fogli pretagliati SA.TEX G in TNT 
Goffrato Azzurro in polpa di cellulosa e 
poliestere, accoppiati con idro aggrovi-
gliamento. Non lascia residui e non con-
tiene collanti. Superficie groffata a caldo 
per maggiore morbidezza e migliore 
assorbenza. Non graffia le superfici. 
Resistente ai solventi chimici.

Pezzame di ottima qualità 100% cotone, 
lavato ed igienizzato, ideale per pulizie 
accurate e delicate. Risponde ai criteri di 
qualità richiesti sia dall’artigiano esigente 
che dalla grande industria.

1 rotolo 2 Kg x 10 pacchetti
codice DTNS20110A20061 codice DT098-1SC20

PEZZAME COTONE COLORATO PEZZAME COTONE LENZUOLA
Pezzame di ottima qualità 100% cotone, 
lavato ed igienizzato, ideale per pulizie 
accurate e delicate. Risponde ai criteri di 
qualità richiesti sia dall’artigiano esigente 
che dalla grande industria.

Pezzame di ottima qualità 100% cotone, 
lavato ed igienizzato, ideale per pulizie 
accurate e delicate. Risponde ai criteri di 
qualità richiesti sia dall’artigiano esigente 
che dalla grande industria.

2 Kg x 10 pacchetti 20 Kg
codice DT088-120 codice DT087-106
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Tenderly Professional

 
Celtex

 TEXICELL 400 COMPACT MASTER 120 AUTOCUT
Bobina in carta a secco Airlaid 1 velo di 
grande spessore (65gr/mq) ad elevata 
capacità assorbente e forte resistenza 
anche da bagnata. Adatta ad un utilizzo 
gravoso in ambito sanitario e socio- 
assistenziale.

400 strappi da 23 x 24 cm
Rotolo da 108 mt
Ø anima: 72 mm
Ø rotolo: 23 cm

Rotolo asciugamano 2 veli senza 
pre-taglio per sistemi AUTOCUT.

Rotolo da 120 mt
Ø anima: 39 mm
Ø rotolo: 16 cm
H: 20 cm

2 rotoli 6 rotoli
codice ZZCCBOB5408 codice 20828

Tenderly Professional

 
Tenderly Professional

ASCIUGATUTTO MAXI READY ONE MAX
Rotolo Asciugatutto per uso di cucina in 
pura cellulosa goffrata.

250 strappi da 23 x 24 cm
Rotolo da 60 mt
Ø rotolo: 12,3 cm

Rotolo Asciugamano a sfilamento interno 
in carta riciclata Econatural.

450 strappi da 35 x 22 cm
Rotolo da 158 mt
Ø rotolo: 23 cm

18 rotoli  6 rotoli
codice ZZCCASC9600 codice 20311

Celtex

 
Dynamo  

TRITONE ANIMA SPORGENTE
Rotolo milleusi confezionato singolarmen-
te in pura ovatta di cellulosa 100% 3 
veli. Super assorbente è particolarmente 
adatto all’uso di cucina.

220 strappi da 24 cm
Rotolo da 53 mt

Imbustato singolo

Rotolo asciugamano 2 veli compatibile 
con anima sporgente.

Rotolo da 140 mt
Ø anima: 44 mm
Ø rotolo: 19,5 cm
H: 24 cm

12 rotoli 6 rotoli
codice 20810 codice 20300

Celtex

 
Celtex

 SUPERPULL 160 MINIPULL 72
Rotolo asciugamani a svolgimento interno 
e/o esterno in pura ovatta di cellulosa 
100% doppio velo. Modello Maxi.

Rotolo da 160 mt
Ø anima: 72 mm
Ø rotolo: 20 cm
H: 20 cm

Rotolo asciugamani a svolgimento interno 
e/o esterno in pura ovatta di cellulosa 
100% doppio velo. Modello Mini.

Rotolo da 72 mt
Ø anima: 45 mm
Ø rotolo: 13 cm
H: 20 cm

6 rotoli 12 rotoli
codice 20823 codice 20822

SETTORE PROFESSIONALE  | BOBINE ASCIUGATUTTO

Celtex

 
Celtex

 EASY WIPE 800 2V CLASSIC 800 2V
Bobina in pura cellulosa 100% 2 veli ad 
alto spessore per una resa superiore ed 
elevate performance.

800 strappi da 22 x 24 cm
Rotolo da 176 mt
Ø anima: 72 mm
Ø rotolo: 25 cm

Bobina in pura cellulosa 100% 2 veli liscia 
versione classica di lunga durata.

800 strappi da 26,5 x 38 cm
Rotolo da 304 mt
Ø anima: 72 mm
Ø rotolo: 26,5 cm

2 rotoli 2 rotoli
codice 20808 codice 20801

Brhema Igiene

 
Celtex

  YANKEE 700 BOBINA BLU WIPER 970
Bobina in pura cellulosa 100% 2 veli ad 
alto spessore per una resa superiore ed 
elevate performance.

700 strappi da 24,5 x 30 cm
Rotolo da 210 mt
Ø anima: 45 mm
Ø rotolo: 27 cm

Cellulosa idonea al contatto con gli alimenti 
a base di latticini. Il colore blu della carta 
la rende facilmente identificabile in ogni 
cibo, facilitandone la rimozione.

970 strappi da 30 x 24 cm
Rotolo da 291 mt
Ø anima: 72 mm
Ø rotolo: 28 cm

2 rotoli 2 rotoli
codice ZZCCBOB5382 codice 2035112

Tenderly Professional Celtex

 ECONATURAL SAB 800 SAVE 800
Bobina Avana in carta riciclata 2 veli dalle 
fibre di cellulosa presenti nei contenitori 
Tetra Pak con trattamento WS antispappolo.

800 strappi da 22,5 x 25 cm 
Rotolo da 180 mt
Ø anima: 72 mm
Ø rotolo: 24 cm

Bobina in carta riciclata per uso industriale 
e per asciugatura.

800 strappi da 21 x 24 cm
Rotolo da 162 mt
Ø anima: 72 mm
Ø rotolo: 25 cm

2 rotoli 2 rotoli
codice 20852269U codice ZZCGA5454S

Celtex

 
Celtex

 E-TISSUE 500 - 3 VELI E-TISSUE SMART 800
Bobina in carta riciclata Premium 3 veli 
che sfrutta gli sfridi di lavorazione del 
Kraft che conferisce una grande assorbenza 
e resistenza anche da bagnata.

500 strappi da 26,5 x 38 cm
Rotolo da 190 mt
Ø anima: 72 mm
Ø rotolo: 28 cm

Bobina in carta riciclata Premium 2 veli 
che sfrutta gli sfridi di lavorazione del 
Kraft che conferisce una grande assorbenza 
e resistenza anche da bagnata.

800 strappi da 26,5 x 30 cm
Rotolo da 240 mt
Ø anima: 72 mm
Ø rotolo: 30 cm

2 rotoli 2 rotoli
codice 2058582 codice 2054544



SMARTONE

I rotoli di grande capacità a erogazione singola, realizzati per ridurre i tempi di manutenzione assicurano 
una costante disponibilità di carta. La disintegrazione rapida e i consumi ridotti minimizzano il rischio di 
intasamenti degli scarichi ed i relativi elevati costi d’intervento.

Dispenser Tork SmartOne®

Dispenser Maxi Jumbo

266 visitatori

364 visitatori

Tork SmartOne® 
permette di servire   

98  
in più rispetto 
al sistema Jumbo*

utenti

Tork SmartOne®
Riduce il consumo 
di carta del

40%*
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Tork

   
Tork

EasyCubeT9 SMARTONE MINI 620 T9 DISPENSER SMARTONE MINI DOPPIO
Carta igienica Tork SmartOne Mini erogata 
in modo esclusivo un solo strappo per 
volta, favorisce la riduzione dei consumi 
fino al 40% rispetto ai tradizionali dispenser 
di rotoli Jumbo. La carta ha disintegrazione 
rapida per minimizzare il rischio di intasamenti 
degli scarichi.

620 strappi da 18 x 13,4 cm
Rotolo da 111,6 mt

Il dispenser per carta igienica Tork SmartOne 
Mini doppio eroga in modo esclusivo un 
solo strappo di carta per volta, aiutando 
a ridurre i consumi fino al 40% rispetto 
ai tradizionali dispenser. La presenza del 
doppio rotolo permette la ricarica continua 
assicurando una costante disponibilità di 
carta.

Dimensioni: 39,8 x 22,1 x 15,6 cm

12 rotoli Bianco - 1 pezzo
codice ZZCCCIG472193 codice ZZCCDIS682000

Tork
EasyCube

Tork

   T9 DISPENSER SMARTONE MINI DOPPIO T8 SMARTONE 1150
Il dispenser per carta igienica Tork SmartOne 
Mini doppio eroga in modo esclusivo un 
solo strappo di carta per volta, aiutando 
a ridurre i consumi fino al 40% rispetto 
ai tradizionali dispenser. La presenza del 
doppio rotolo permette la ricarica continua 
assicurando una costante disponibilità di 
carta.

Dimensioni: 39,8 x 22,1 x 15,6 cm

Carta igienica Tork SmartOne erogata in 
modo esclusivo un solo strappo per volta, 
favorisce la riduzione dei consumi fino al 
40% rispetto ai tradizionali dispenser di 
rotoli Jumbo. Disintegrazione rapida e 
consumi ridotti per minimizzare il rischio 
di intasamenti degli scarichi.                                                                                               

1150 strappi da 18 x 13,4 cm 
Rotolo da 207 mt

Nero - 1 pezzo 6 rotoli
codice ZZCCDIS682008 codice ZZCCCIG5483

Tork
EasyCube

Tork
EasyCubeT8 DISPENSER SMARTONE T8 DISPENSER SMARTONE

Il dispenser per carta igienica Tork SmartOne 
eroga in modo esclusivo un solo strappo di 
carta per volta, aiutando a ridurre i consumi 
fino al 40% rispetto ai tradizionali dispenser di 
rotoli Jumbo e assicurando così un numero 
maggiore di utilizzi per rotolo. I dispenser 
Tork SmartOne sono indicati per aree 
bagno esigenti, a prescindere dalla 
quantità di visitatori.

Dimensioni: 26,8 x 26,9 x 15,7 cm

Il dispenser per carta igienica Tork SmartOne 
eroga in modo esclusivo un solo strappo di 
carta per volta, aiutando a ridurre i consumi 
fino al 40% rispetto ai tradizionali dispenser di 
rotoli Jumbo e assicurando così un numero 
maggiore di utilizzi per rotolo. I dispenser 
Tork SmartOne sono indicati per aree 
bagno esigenti, a prescindere dalla 
quantità di visitatori.

Dimensioni: 26,8 x 26,9 x 15,7 cm

Bianco - 1 pezzo Nero - 1 pezzo
codice ZZCCDIS5483 codice ZZCCDIS680008

Tork

T8 DISPENSER SMARTONE
Il dispenser per carta igienica Tork SmartOne 
eroga in modo esclusivo un solo strappo di 
carta per volta, aiutando a ridurre i consumi 
fino al 40% rispetto ai tradizionali dispenser di 
rotoli Jumbo e assicurando così un numero 
maggiore di utilizzi per rotolo. I dispenser 
Tork SmartOne sono indicati per aree 
bagno esigenti, a prescindere dalla 
quantità di visitatori.

Dimensioni: 26,9 x 27,2 x 16,9 cm

Inox - 1 pezzo
codice ZZCCDIS5484
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IN ROTOLO  |  CARTA IGIENICA

Celtex

 
Celtex

 INTERFOGLIATA SAVE  | 2V INTERFOGLIATA | 2V
Carta igienica interfogliata riciclata in foglietti 
pre tagliati in 36 pacchetti da 250 fogli.

Pezzi: 9000

Carta igienica interfogliata in pura cellulosa 
100%. Foglietti pre tagliati in 36 pacchetti 
da 250 fogli.

Pezzi: 9000

18 x 10,5 cm - 36 cf - 250 fogli 18 x 11 cm - 36 cf - 250 fogli
codice ZZCGA7132S codice 20860

Lucart Professional Celtex

 INTERFOGLIATA ECONATURAL MAXI JUMBO SAVE | 2V
Carta igienica interfogliata cellulosa riciclata 
da Tetra-Pack. Foglietti pre tagliati in 40 
pacchetti da 210 foglI.

Pezzi: 8400

Carta igienica riciclata in versione Maxi 
Jumbo.

Rotolo Maxi da 300 mt

21 x 10 cm - 40 cf - 210 fogli 6 rotoli
codice 20811A74 codice 20880

Celtex

 
Lucart Professional

 MINI JUMBO SAVE | 2V FASCETTATA ECONATURAL | 2V
Carta igienica riciclata in versione Mini 
Jumbo.

Rotolo Mini da 150 mt

Carta igienica Econatural Fascettata 2 
veli da 170 strappi.

170 Strappi da 11 x 9,5 cm
Rotolo da 18,7 mt
Confezione: 72 rotoli

12 rotoli 12 cf x 6 rotoli
codice 20881 codice 20811887

Lucart Professional

 
Brhema Igiene

FASCETTATA ECO 1 | 2V FASCETTATA HEMA | 2V
Carta igienica Eco 1 Fascettata 2 veli da 
200 strappi.

200 Strappi da 11 x 9,5 cm
Rotolo da 22 mt
Confezione: 72 rotoli

Carta igienica HEMA  Fascettata 2 veli da 
180 strappi.

180 Strappi da 11,2 x 9,8 cm
Rotolo da 20,16 mt
Confezione: 96 rotoli

12 cf x 6 rotoli 24 cf x 4 rotoli
codice 20811458 codice ZZCCCIG5354

CARTA IGIENICA  | IN ROTOLO

Celtex

 
Celtex

 200 BLUE | 2V 500 COMPACT | 2V
Carta igienica in pura ovatta di cellulosa 
100%.

200 strappi da 11 x 9,8 cm
Rotolo da 21,45 mt

Carta igienica in pura ovatta di cellulosa 
100%.

500 strappi da 11 x 9,8 cm
Rotolo Maxi da 55 mt

12 cf x 10 rotoli 15 cf x 4 rotoli
codice 20871 codice 20872

Lucart Professional Lucart Professional

ECONATURAL 10 | 2V ECONATURAL 4 | 2V
Carta igienica in cellulosa vergine riciclata. 
EcoNatural è la linea di prodotti realizzata 
in Fiberpack, la materia prima ottenuta 
dal riciclo delle fibre di cellulosa presenti 
nei cartoni per bevande.

180 strappi da 11 x 9,5 cm
Rotolo da 19,8 mt

Carta igienica in cellulosa vergine riciclata. 
EcoNatural è la linea di prodotti realizzata 
in Fiberpack, la materia prima ottenuta 
dal riciclo delle fibre di cellulosa presenti 
nei cartoni per bevande.

400 strappi da 11 x 9,5 cm
Rotolo maxi da 44 mt

12 cf x 10 rotoli 14 cf x 4 rotoli
codice 20811822 codice 20811927

Celtex

 
Celtex

 TISSUE FLOWERS 300 | 3V TISSUE FLOWERS 250 | 3V
Carta igienica in pura ovatta di cellulosa 
3 veli.

300 strappi da 12 x 9,8 cm
Rotolo Maxi da 36 mt

Carta igienica in pura ovatta di cellulosa 
3 veli.

250 strappi da 12 x 9,8 cm 
Rotolo Maxi da 30 mt

6 cf x 4 rotoli 9 cf x 8 rotoli
codice 2011300 codice 2011200

Tenderly Professional

 
Celtex

 CARTA IGIENICA | 2V SAVE 2V 160 | 2V
Carta igienica in pura ovatta di cellulosa 
100%.

144 strappi da 12,5 x 9,8 cm
Rotolo da 18 mt

Carta igienica in cellulosa riciclata.

160 strappi da 11 x 9,8 cm 
Rotolo da 17,6 mt

9 cf x 12 rotoli 12 cf x 10 rotoli
codice ZZCCCIG5500 codice ZZCGA1010S



MID SIZE SENZ’ANIMA

I rotoli senz’anima sono compatti e durano fino 
a 5 volte di più rispetto ai rotoli tradizionali.
Richiedono quindi meno tempo per controllare se 
la carta igienica è ancora disponibile.
La carta goffrata inoltre fornisce agli ospiti una 
migliore esperienza.

2 uguale 9. Il vantaggio è evidente: due rotoli 
senz’anima equivalgono a nove rotoli tradizionali.
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CESTINI E CONTENITORI  |  ACCESSORI

Tork
EasyCube

Tork
EasyCubeB1 CESTINO 50 LT B1 CESTINO 50 LT

Il cestino da 50 litri è ideale per la raccolta 
degli asciugamani usati e può essere fissato 
alla parete o appoggiato a terra. È dotato 
di una comoda apertura frontale e di un 
anello per la sospensione del sacco.

Dimensioni: 62,9 x 38,9 x 28,9 cm
Utilizzare sacchi bianchi 72 x 90 cm
150 pezzi [ cod. ZZCCSAC5050 ]

Il cestino Tork Elevation da 50 litri è ideale 
per la raccolta degli asciugamani usati e 
può essere fissato alla parete o appoggiato 
a terra. È dotato di una comoda apertura 
frontale e di un anello per la sospensione 
del sacco.

Dimensioni: 61,4 x 39,5 x 25,3 cm
Utilizzare sacchi bianchi 72 x 90 cm
150 pezzi [ cod. ZZCCSAC5050 ]Bianco - 1 pezzo

codice ZZCCCES56300060
Nero - 1 pezzo Inox - 1 pezzo

codice ZZCCCES56300080 codice ZZCCCES460011

Tork Tork

B2 CESTINO 20 LT B3 CESTINO 5 LT
Il cestino Tork B2 da 20 litri, adatto a un’ampia 
gamma di aree bagno, può essere facilmente 
fissato alla parete o appoggiato al pavimento 
secondo necessità.

Dimensioni 43 x 32,2  x 20,5cm
Utilizzare sacchi trasparenti 50 x 60 cm
20 x 50 pezzi [ cod. ZZCCSAC5099 ]

Il cestino Tork Elevation da 5 litri è ideale per 
lo smaltimento dei rifiuti sanitari all’interno di 
bagni e ambulatori. Il coperchio a chiusura 
rallentata e il sacchetto per rifiuti nascosto 
assicurano igiene e discrezione.

Dimensioni 33,8 x 19 x 18 cm
Utilizzare sacchi igiene bagno 35 x 50 cm 
800 pezzi [ cod. ZZCCSAC5040 ]

Bianco - 1 pezzo
codice ZZCCCES564000

Bianco - 1 pezzo Nero - 1 pezzo
codice ZZCCCES22610060 codice ZZCCCES56400860

CARTA IGIENICA  | TORK MID SIZE SENZ’ANIMA

Tork

  
Tork

T7 IGIENICA MID SIZE T7 DISPENSER DOPPIO
Carta igienica in rotolo Mid-Size senza 
anima è ideale dove la soddisfazione degli 
ospiti è prioritaria. Estremamente efficiente, 
assicura una costante disponibilità di 
carta igienica grazie al sistema di erogazione 
con due rotoli alternati. Il rotolo da 800 
strappi senz’anima non produce residui 
e garantisce alta autonomia.

Il dispenser Tork per doppio rotolo di carta 
igienica Mid-Size senz’anima è ideale 
per le aree bagno ad affluenza medio-bassa 
dove la soddisfazione degli ospiti è prioritaria. 
Con una capacità fino a nove volte superiore 
rispetto a due rotoli tradizionali, garantisce 
agli ospiti la massima efficienza e una 
costante disponibilità di carta igienica. Il 
sistema con frizione impedisce lo svolgimento 
involontario del rotolo.

36 rotoli Bianco - 1 pezzo
codice ZZCCCIG472585 codice ZZCC558040

Tork Tork

T7 DISPENSER DOPPIO T7 DISPENSER IGIENICA
Il dispenser Tork per doppio rotolo di carta 
igienica Mid-Size senz’anima è ideale 
per le aree bagno ad affluenza medio-bassa 
dove la soddisfazione degli ospiti è prioritaria. 
Con una capacità fino a nove volte superiore 
rispetto a due rotoli tradizionali, garantisce 
agli ospiti la massima efficienza e una 
costante disponibilità di carta igienica. Il 
sistema con frizione impedisce lo svolgimento 
involontario del rotolo.

Il dispenser Tork Mid Size Inox per carta 
igienica senz’anima è ideale per le aree 
bagno di hotel dove la soddisfazione degli 
ospiti è prioritaria. Una volta inserito il rotolo, 
questo  non può essere rimosso fino ad 
esaurimento della carta. La mancanza 
dell’anima non produce immondizia. 
Dispenser inox satinato anti-impronta 
facile da pulire.

Nero - 1 pezzo Inox - 1 pezzo
codice ZZCC558048 codice ZZCCDIS472259
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ACCESSORI BAGNO  |  ACCESSORI

Basica Six

DISPENSER SAPONE RABBOCCO SAPONAL CREAM
Distributore con serbatoio in plastica a 
riempimento da 1 litro per tutti i tipi di 
sapone liquido, Sistema di erogazione 
push anti-gocciolamento.
Dimensioni: 27,5 x 11 x 10,5 cm

Prodotto cosmetico per il lavaggio 
frequente delle mani. Formula a PH 
neutro che garantisce l’igiene ed il 
rispetto della cute.

Bianco - 1 pezzo 2 x 5 litri
codice ZZCCDIS1237 codice DT00408

Tork

T3 DISPENSER IGIENICA INTERCALATA SPECCHIO
Distributore per carta igienica intercalata 
a pacchetto.
Contiene due risme da 250 fogli cad.
Dimensioni: 27 x 16 x 12,8 cm

Specchio rettangolare con cornice 
bianca in plastica.
Dimensioni: 58 x 48 cm

Bianco - 1 pezzo Bianco - 1 pezzo
codice ZZCCDIS0902 codice ZZCCSPE45057 

Tork

GANCIO APPENDIABITI SCOPINO RICAMBIO PER WC
Gancio appensiabiti in acciaio inox/ABS. 
Dimensioni 5,5 x 3 x 3,5 cm

Scopino WC di ricambio universale.

1 pezzo 1 pezzo
codice ZZCC460014 codice ZZCCSCO1000

PORTASCOPINO WC PORTASCOPINO WC MURALE
Porta scopino WC da pavimento aperto.
Porta scopino WC da pavimento chiuso.

Portascopino WC da parete in ABS.
Portascopino WC da parete in Acciaio

Angolare - Bianco - 1 pezzo Bianco - 1 pezzo
codice ZZCCPOR2123 codice ZZCCPOR2122

Chiuso - Bianco - 1 pezzo Inox - 1 pezzo
codice ZZCCPOR2127 codice ZZCCPOR101807

ACCESSORI  | AUSILIARI BAGNO

Tork Tork

S2 DISPENSER MINI PULISCI SEDILE E/O SAPONE S2 PULISCI SEDILE - S2 SAPONE
Dispenser Tork Elevation Mini S2 per sapone 
liquido e sanitizzante pulisci sedile adatto 
a tutte le aree bagno è compatibile con 
i flaconi sigillati dell’ampia gamma di 
prodotti Tork.

Il sanitizzante puliscisedile Tork offre ulteriori 
rassicurazioni e comfort agli utenti dei bagni. 
Applicando una dose del prodotto su un 
pezzo di carta igienica, il sedile wc risulterà 
più pulito ed igienizzato. Cartuccia di sapone 
mini certificata Nordic Swan compatibile con 
i dispenser di sapone liquido Tork S2 Mini. 

Bianco - 1 pezzo Puliscisedile igienico - 8 x 475 ml
codice ZZCC561000 codice ZZCC420302

Nero - 1 pezzo Sapone liquido delicato - 8 x 475 ml
codice ZZCC561008 codice ZZCC420502

Tork

DISPENSER SACCHETTI IGIENICI SACCHETTI IGIENICI
Distributore di sacchetti per lo smalti-
mento degli assorbenti igienici. Contiene 
una ricarica da 25 sacchetti intercalati.

Ricarica di sacchetti per assorbenti igienici 
da 25 sacchetti.

Buste igieniche per signora politenate in 
pacco da 200 pezzi

Bianco - 1 pezzo
codice ZZCCDIS1000

Nero - 1 pezzo 48 ricariche x 25 sacchetti
codice ZZCCDIS566008 codice ZZCCSAC3345

Inox - 1 pezzo 200 buste
codice ZZCCDIS1001 codice ZZCCSAC0955

Tork Tork

DISPENSER COPRIWATER COPRIWATER
Distributore di veline copriwc piegate maxi. Ricarica da 250 veline copriwater maxi 

piegate in 2.
Ricarica da 200 veline copriwater mini 
piegate in 4.

10 ricariche x 250 veline
codice ZZCCCOP7713

1 pezzo 10 ricariche x 200 veline
codice ZZCCDIS0913 codice ZZCCCOP7714

Tork Lucart Professional | Celtex

DISPENSER VELINE COSMETICHE VELINE COSMETICHE
Dispenser bianco in ABS per veline.
Dimensioni: 25,5 x 14,5 x 6 cm

Dispenser satinato INOX per veline.
Dimensioni: 25,5 x 13,6 x 6 cm

Veline cosmetiche in morbida cellulosa 
confezionate in scatola dispensatrice da 
100 pz.

Bianco - 1 pezzo Econatural - 40 cf x 100 pezzi
codice ZZCCDIS0912 codice 841073

Inox - 1 pezzo Flowers - 40 cf x 100 pezzi
codice ZZCC460013 codice ZZCCVEL5349



L’ESPERIENZA DEL CLIENTE
INIZIA NELL’AREA BAGNO

Scegliere i prodotti giusti per l’igiene delle mani 
è importante per riflettere standard d’immagine e 
qualità del servizio offerto. Possiediamo l’esperienza 
per aiutarti a scegliere la tipologia di prodotto più 
adatta alla tua area bagno.

Le certificazioni ambientali sono un fattore 
importante per noi: la maggior parte dei nostri 
prodotti è certificata dai più importanti enti terzi 
indipendenti riconosciuti a livello internazionale 
quali FSC, EU Ecolabel o Nordic Swan.

Per noi la parola sostenibilità è fondamentale, 
parte integrante del nostro modello di business e 
della nostra strategia di crescita.
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TORK S4 |  SAPONE

Tork

S4 SAPONE A SCHIUMA
Sapone con ingredienti ricchi e relipidanti per 
una pelle idratata Certificato EU Ecolabel, 
sinonimo di elevata sostenibilità ambientale. 
Operazione di ricarica rapida e semplice, 
come attestato dalla certificazione di facile 
utilizzo dell’Associazione Svedese per la Lotta 
ai Reumatismi. Flacone sigillato con pompa 
monouso per ridurre il rischio di contami-
nazioni crociate. Flacone autocollassabile 
durante l’uso per ridurre la quantità di rifiuti.
Erogazioni: 2500

6 x 1000 ml
codice ZZCC520501 

Tork

 EasyCube

Tork

 EasyCubeS4 DISPENSER CON SENSORE S4 DISPENSER CON SENSORE
Dispenser Tork Elevation per sapone a 
schiuma con sensore Intuition consente 
una erogazione senza contatto ed assicura 
una buona igiene delle mani a tutti gli utenti. 
I dispenser Elevation sono caratterizzati da 
un design moderno e funzionale, pensato 
per lasciare un ricordo indelebile negli ospiti. 
Funziona con 4 pile mezza torcia.

Dispenser Tork Elevation per sapone a 
schiuma con sensore Intuition consente 
una erogazione senza contatto ed assicura 
una buona igiene delle mani a tutti gli utenti. 
I dispenser Elevation sono caratterizzati da 
un design moderno e funzionale, pensato 
per lasciare un ricordo indelebile negli ospiti. 
Funziona con 4 pile mezza torcia.

Bianco - 1 pezzo Nero - 1 pezzo
codice ZZCC561600 codice ZZCC561608

pila mezza torcia LR14 - 2 pezzi pila mezza torcia LR14 - 2 pezzi
codice ATT000171 codice ATT000171

Tork

 EasyCube

Tork

S4 DISPENSER CON SENSORE S4 DISPENSER MANUALE
Dispenser Tork Elevation per sapone a 
schiuma con sensore Intuition consente 
una erogazione senza contatto ed assicura 
una buona igiene delle mani a tutti gli utenti. 
I dispenser Elevation sono caratterizzati da 
un design moderno e funzionale, pensato 
per lasciare un ricordo indelebile negli ospiti. 
Funziona con 4 pile mezza torcia.

Il dispenser Tork Elevation per sapone a 
schiuma manuale è adatto a tutte le aree 
bagno ed è compatibile con i flaconi sigillati 
Tork per la cura della pelle. Caratterizzato 
da una facilità di utilizzo certificata da un 
ente terzo, assicura una buona igiene delle 
mani a tutti gli utenti. I dispenser Elevation 
sono caratterizzati da un design moderno 
e funzionale, pensato per lasciare un 
ricordo indelebile negli ospiti.Inox - 1 pezzo

codice ZZCC460009
pila mezza torcia LR14 - 2 pezzi Bianco - 1 pezzo

codice ATT000171 codice ZZCC561500 

Tork Tork

S4 DISPENSER MANUALE S4 DISPENSER MANUALE
Il dispenser Tork Elevation per sapone a 
schiuma manuale è adatto a tutte le aree 
bagno ed è compatibile con i flaconi sigillati 
Tork per la cura della pelle. Caratterizzato 
da una facilità di utilizzo certificata da un 
ente terzo, assicura una buona igiene delle 
mani a tutti gli utenti. I dispenser Elevation 
sono caratterizzati da un design moderno 
e funzionale, pensato per lasciare un 
ricordo indelebile negli ospiti.

Il dispenser Tork Elevation per sapone a 
schiuma manuale è adatto a tutte le aree 
bagno ed è compatibile con i flaconi sigillati 
Tork per la cura della pelle. Caratterizzato 
da una facilità di utilizzo certificata da un 
ente terzo, assicura una buona igiene delle 
mani a tutti gli utenti. I dispenser Elevation 
sono caratterizzati da un design moderno 
e funzionale, pensato per lasciare un 
ricordo indelebile negli ospiti.

Nero - 1 pezzo Inox - 1 pezzo
codice ZZCC561508 codice ZZCC460010



RISPETTO DELLA
MASSIMA IGIENE

L’abitudine a lavarsi frequentemente le mani e l’u-
so del sapone igienizzante sono operazioni indi-
spensabili nelle aree lavorative dove mantenere 
elevati standard di igiene è sempre cruciale.

Negli ambulatori e studi medici o nell’ambito 
delle produzioni e trasformazioni alimentari 
sono richiesti prodotti che  garantiscano il rispet-
to della massima igiene.

Il sistema dispenser con sensore + cartuccia 
di sapone a schiuma antibatterico (approvato 
secondo norma EN 1499), garantisce un’elevata 
efficacia, prevenendo la trasmissione di batteri, 
virus e funghi.
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PIANTANA |  SAPONE

Tork Tork

PIANTANA STAND IGIENICO PANNELLO PERSONALIZZABILE

Piantana porta dispenser per sapone 
igienizzante a schiuma ideale per igienizzare 
le mani quando l’acqua non è disponibile.

Dimensioni: h 170 cm. Base Ø 47 cm

Pannello personalizzabile per piantana 
porta dispenser.

Dimensioni: h 40 cm. Base 12,5x12,5 cm

1 pezzo 1 pezzo
codice ZZCC511055 codice ZZCC511054

SAPONE  | SAPONE IGIENIZZANTE

Tork Tork

 S4 SCHIUMA IGIENIZZANTE ALCOOL S4 SCHIUMA ANTIBATTERICO
Schiuma igienizzante Tork  contenente 
alcool denaturato al 75% che non necessita 
di risciacquo. Ideale per igienizzare le mani 
quando l’acqua non è disponibile, come negli 
uffici e in altre aree pubbliche. Il prodotto è 
conforme alla norma europea EN 1500. Il 
prodotto può essere usato con i dispenser 
Tork per sapone a schiuma, facili da utilizzare 
e in grado di assicurare una buona igiene 
delle mani a tutti gli utilizzatori.
Erogazioni: 2500

Sapone a schiuma Tork S4 antimicrobico, 
certificato ai sensi della norma EN1499. 
Formula a basso contenuto alcolico parti-
colarmente efficace contro batteri, virus e 
lieviti. Combina in un’unica procedura il nor-
male lavaggio e l’igienizzazione delle mani. 
Questo sapone è inoltre privo di profumo 
e coloranti allo scopo di ridurre le reazioni 
allergiche. Il prodotto può essere usato con 
i dispenser Tork S4 per sapone a schiuma.
Erogazioni: 2500

6 x 1000 ml 6 x 1000 ml
codice ZZCC520101 codice ZZCC520801 

Tork

 EasyCube

Produttore

 EasyCubeS4 DISPENSER CON SENSORE S4 DISPENSER CON SENSORE
Compatibile con i flaconi sigillati dell’ampia 
gamma di prodotti Tork per la cura della 
pelle, il dispenser Tork Elevation per sapone 
a schiuma con sensore Intuition consente 
una erogazione senza contatto ed assicura 
una buona igiene delle mani a tutti gli 
utenti. Funziona con 4 pile mezza torcia.

Compatibile con i flaconi sigillati dell’ampia 
gamma di prodotti Tork per la cura della 
pelle, il dispenser Tork Elevation per sapone 
a schiuma con sensore Intuition consente 
una erogazione senza contatto ed assicura 
una buona igiene delle mani a tutti gli 
utenti. Funziona con 4 pile mezza torcia.

Bianco - 1 pezzo Inox - 1 pezzo
codice ZZCC561600 codice ZZCC460009

pila mezza torcia LR14 - 2 pezzi pila mezza torcia LR14 - 2 pezzi
codice ATT000171 codice ATT000171



T-SMALL

T-Small è l’erogatore multiuso ideale per qualsiasi 
ambiente. È il primo dispenser in grado di ero-
gare anche lavamani con abrasivo quindi ide-
ale anche per ambienti lavorativi e professionali 
nei quali la pulizia delle mani è necessariamente 
più intensa.

I detergenti della serie T-Small rimuovono dalle 
mani: grasso, olio, lubrificanti, bitume, ruggine, 
vernice, colla, silicone, resine...

Il pratico ed elegante dispenser prevede la pos-
sibilità di erogazione con la pressione del gomito, 
della mano o dell’avambraccio. 
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T-SMALL  |  SAPONE

T-Small T-Small

DISPENSER DISPENSER
Il dispenser a muro T-Small Professional 
Cleaning, di colore nero per erogare sapone 
foam, spray e liquido.                                                     

Dimensioni: 118 x 130 x 260 mm
3 possibili regolazioni:
- 1000 dosi
- 400 dosi
- 250 dosi

Il dispenser a muro T-Small Protection 
& Care, di colore bianco per le creme 
protettive e idratanti.

Dimensioni: 11,8 x 13 x 26 cm
3 possibili regolazioni:
- 1000 dosi
- 400 dosi
- 250 dosi

1 pezzo 1 pezzo
codice ZZCCDIS9300 codice ZZCCDIS9300BI 

T-Small T-Small

MACROCREAM BLANCA EXTRA FLUIDA
Ricarica in sacca di lava mani Macrocream 
TS 800 per l’erogazione per mezzo del 
dispenser T-Small. Rimuove dalle mani: 
grasso, olio, lubrificanti, bitume, ruggine, 
grafite. Contiene microsfere derivate dalla 
nocciola. Senza solvente, PH epidermico.

Lavamani in sacca per dispenser T-Small 
universalmente utilizzabile in ambito pro-
fessionale ed efficace in presenza sia di 
sporco grasso (olio, idrocarburi, petro-
lio…) che di sporco secco (vernice, sili-
cone, colla, smalto…).

800 ml - 1 sacca 800 ml - 1 sacca
codice ZZCCSAP20500 codice ZZCCSAP20400

T-Small T-Small

 LA ROSSA GEL SENDYGIEN
Gel ad elevata efficacia con microgranuli 
per l’erogazione per mezzo del dispenser 
T-SMALL pensato per rimuovere dalle 
mani macchie di vernice, smalto, ca-
trame, colle e resine. La presenza della 
sericina garantisce un’azione idratante e 
protettiva della pelle.

Sapone liquido con un’efficace azione 
igienizzante, grazie alla presenza del Triclosan. 
Sendygien è nato per soddisfare le esigenze 
dei professionisti attivi in ambienti soggetti 
al controllo di igiene e qualità delle procedure 
HACCP, ad esempio nel settore alimentare 
e della ristorazione. E’ un prodotto essenziale, 
privo di coloranti e profumo, e per questo 
particolarmente delicato sulla pelle. 

800 ml - 1 sacca 800 ml - 1 sacca
codice ZZCCSAP20600 codice ZZCCSAP10400

T-Small T-Small

PROTEXINS PROTEXOL
Crema dermoprotettiva per mani e viso 
che si basa sulle proprietà rigeneratrici 
della barriera degli oli con una nuova ed 
innovativa ricetta: grazie al suo sistema 
emulsionante multiplo (emulsione Acqua/
Olio/Acqua) questa crema possiede allo 
stesso tempo proprietà protettive

Protexsol Professional è una crema 
protettiva specifica per mani contro le 
sostanza oleose. Contiene emulsionanti 
speciali che riducono la penetrabilità di 
sostanze nocive nella pelle, e ne facilitano 
il lavaggio.

100 ml - 1 tubo 100 ml - 1 tubo
codice ZZCCCRE00052 codice ZZCCCRE00051

800 ml - 1 sacca 800 ml - 1 sacca
codice ZZCCCRE30800 codice ZZCCSAP30700



4140

LAVAMANI INDUSTRIALI  |  SAPONE

DISPENSER PER GEL AMUCHINA AMUCHINA GEL PRO
Dispenser automatico a fotocellula per 
il dosaggio di detergenti alcolici, come 
l’Amuchina Gel. Vasca di rabbocco 
manuale da 800 ml con valvola di dosaggio 
per la ricarica e serbatoio di riserva per un 
massimo di 30 dosi.

Gel antisettico per disinfettare la pelle 
delle mani. La sua formula è in grado di 
ridurre in pochi secondi germi e batteri 
presenti sulla cute. Attivo su virus (in-
fluenzali, HIV, HBV, HCV), funghi e batteri 
GRAM+ e Gram- (inclusi Candida Albicans, 
Mycobacterium Tubercolosis, Staphylococ-
cus Aureus, Escherichia Coli).

Dispenser - 1 pezzo
codice ZZCCAMU386313 

Piantana porta dispenser - 1 pezzo 4 x 5 litri
codice ZZCCAMU386310 codice ZZCCAMU419585 

Ecoline

DISPENSER SAPONE A RABBOCCO BONDERITE C-MC MANUOVO
Dispenser a riempimento da 800 ml per 
ogni tipo di sapone liquido.

Sapone liquido lavamani particolarmente 
adatto nell’ ambito delle officine mecca-
niche per grassi, oli minerali e vegetali o 
residui grafitici. Non contiene solventi, 
sostanze caustiche, sabbia o abrasivi di 
altro genere. E’ perfettamente solubile in 
acqua e dermoprotettivo.

12 x 1 litro 
codice ALP38533

1 pezzo 1 x 10 litri
codice ZZCCDISESO1 codice ALP8558

 SAMMY 20/S AURADERM
Sapone liquido iperconcentrato a base 
di sostanze derivante dal cocco per una 
detergenza perfetta anche in presenza 
di sporchi molto difficili.  Consigliato per 
officine meccaniche, settore automotive, 
industrie siderurgiche e metallurgiche.

Detergente liquido, inodore, adatto per 
un’azione preventiva nei confronti della 
contaminazione batterica. Il prodotto è 
formulato con tensioattivi ed emolienti 
di origine vegetale, e viene soddisfa le 
prescrizioni del sistema HACCP. È con-
sigliato in tutti gli ambiti di lavorazione degli 
alimenti, nelle comunita’, negli uffici, ecc.

4 x 5 litri 4 x 5 litri
codice ZZCCSAP00196 codice ZZCCDO1002

Volflex Volflex

DISPENSER HOBELIX PASTA FLUIDAL
Dispenser per crema lavamani  con 
microgranuli in Bag Volflex (capacità 
sacca 3 litri)

Dimensioni: 33,1 x 12,2 x 19,7 cm

Pasta lavamani fluida studiata per gli 
sporchi ostinati. Contiene tensioattivi 
di origine vegetale da fonti rinnovabili. 
L’abrasivo utilizzato di origine naturale 
composto da gusci di noci ne aumenta 
il potere lavante. La formula arricchita 
con olio di soja lascia le mani morbide 
e piacevolmente profumate.

1 pezzo 6 x 3 litri
codice ZZCCDIS0760 codice ZZCCSAP2508

SAPONE | LAVAMANI INDUSTRIALI

T-Box

MACROCREAM ULTRAWHITE
Lavamani fluido cremoso dalle proprietà 
detergenti ed emollienti. La base lavante 
è composta da un’associazione di com-
ponenti esenti da solventi e altri materiali 
aggressivi ma efficaci contro lo sporco di 
qualunque tipo; contiene inoltre microsfere 
finissime di origine vegetale che conferiscono 
maggior forza alla sua azione pulente.

Lavamani non solventato in gel con 
microsfere di polimero organico ed ossido 
di titanio specifico per le esigenze di pulizia 
nelle autofficine, nell’industria meccanica e 
comunque per sporchi tenaci e penetrati 
di natura idrocarburica e carboniosa. 
Contiene particolari dermoprotettivi per 
evitare screpolature della pelle anche 
con impiego frequente.

Completo di pompetta dosatrice.
12 x 1 litro

codice ZZCCSAP00175
4 x 5 litri 4 x 5 litri

codice ZZCCSAP00324 codice ALPULTRAWHITE

T-Box

BLANCA EXTRA FLUIDA ML.5000 BIANCAMANO
Lavamani cremoso che consente l’erogazione 
per mezzo di un dosatore, impedendo così la 
contaminazione del prodotto da parte di 
germi e batteri causata dall’uso promiscuo. 
Universalmente utilizzabile in ambito 
professionale ed efficace in presenza 
sia di sporco grasso (olio, idrocarburi, 
petrolio…) che di sporco secco (vernice, 
silicone, colla, smalto…).

Consente una veloce e profonda pulizia 
delle mani senza inaridire la pelle. Non 
contiene abrasivi minerali e non ostruisce 
gli scarichi. Profumata alla lavanda. 
Biodegradabile al 90%.

12 x 1 litro
codice ICR04

4 x 5 litri 4 x 4 litri
codice ZZCCSAP00315 codice ICR01

T-Box T-Box

LA ROSSA IN GEL ML.3000 STAFFA IN ACCIAIO
Gel ad elevata efficacia con microgranuli, 
pensato per rimuovere dalle mani macchie 
di vernice, smalto, catrame, colle e resine. 
La presenza della sericina garantisce una 
azione idratante e protettiva della pelle.

Staffa in acciaio inox per il fissaggio a 
muro di taniche T-Box da 3 litri e 5 litri.

4 x 3 litri 1 pezzo
codice ZZCCSAP00588 codice ZZCCKIT00327 

T-Big T-Bag

DISPENSER MACROCREAM
Dispenser per crema lavamani con 
microgranuli (capacità sacca 3 litri)

Dimensioni: 47 x 13 x 26 cm

Cartuccia di ricarica T-Bag per T-Big 
Dispenser, che assicura 850 lavaggi. 
Lavamani fluido cremoso dalle proprietà 
detergenti ed emollienti uniche, arricchita 
con glicerina. La base lavante è composta 
da un’associazione di componenti esenti 
da solventi e altri materiali aggressivi per 
la cute. Contiene microsfere finissime di 
origine vegetale che conferiscono maggior 
forza alla sua azione pulente.

1 pezzo 6 x 3 litri
codice ZZCCDIS00785 codice ZZCCSAP00867
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Vama Vama

ECOSTREAM 1100W HOT ECOSTREAM 1100W HOT
Potenza concentrata in un cono d’aria 
luminoso (eco stream) o lama d’aria 
luminosa (eco flow), per una perfetta 
asciugatura in 8-12 secondi.

Potenza concentrata in un cono d’aria 
luminoso (eco stream) o lama d’aria 
luminosa (eco flow), per una perfetta 
asciugatura in 8-12 secondi.

Bianco - 1 pezzo Cromato - 1 pezzo
codice ZZCCASC0003 codice ZZCCASC0004

Vama Vama

ARIEL BF AUTOMATICO ARIEL SF AUTOMATICO
Il top della gamma. Il più potente sul mercato. 
I sensori a raggi infrarossi distinguono 
l’effettiva richiesta di attivazione dai 
passaggi casuali, con efficacia di lettura 
per anni. Massimo risparmio energetico: 
l’asciugatura avviene solo per il tempo 
richiesto dall’utente mediante il posizio-
namento delle mani.

Il top della gamma. Il più potente sul mercato. 
I sensori a raggi infrarossi distinguono 
l’effettiva richiesta di attivazione dai 
passaggi casuali, con efficacia di lettura 
per anni. Massimo risparmio energetico: 
l’asciugatura avviene solo per il tempo 
richiesto dall’utente mediante il posizio-
namento delle mani.

Bianco - 1 pezzo Satinato - 1 pezzo
codice ZZCCASC0007 codice ZZCCASC0008

Vama Vama

TORNADO PROTECH TORNADO PROTECH
Tornado  Protech per un  servizio rapido 
ed economico che garantisce la massima 
facilità di  utilizzo, l’igiene e l’accessibilità 
anche alle categorie di utenti  svantaggiate, 
che possono ottenere l’asciugatura facilmente 
grazie al design ergonomico e innovativo.

Tornado  Protech per un  servizio rapido 
ed economico che garantisce la massima 
facilità di  utilizzo, l’igiene e l’accessibilità 
anche alle categorie di utenti  svantaggiate, 
che possono ottenere l’asciugatura facilmente 
grazie al design ergonomico e innovativo.

Bianco - 1 pezzo Grigio - 1 pezzo
codice ZZCCASCPRO codice ZZCCASCPROSF

Vama Vama

ETERNITY SHAVER ATELIER SHAVER
Eternity Shaver è dotato di pulsante ad 
attivamento a pressione, affinchè non 
possa mai essere lasciato acceso per 
errore; due velocità, pulsante on-off sulla 
base a muro, diffusore professionale, prese 
rasoio 220V/110V con trasformatore di 
sicurezza.

Qualità e durata uniche, 3 velocità, spegnimento 
di sicurezza per mancato riposizionamento del 
tubo dopo 10 minuti, termostato e termofusibile 
di sicurezza (interruzione contemporanea di 
resistenza e motore in caso di pericolo sur-
riscaldamento), motore a magneti permanenti 
a lunga durata, scarsa rumorosità, misure 
contenute.

Dimensioni A x L x P 290
(incluso tubo: 540) x 210 x 100 mm

1 pezzo 1 pezzo
codice ZZCCETERNITY002 codice ZZCCASC0009

Il rapporto di fiducia che intendiamo costruire con 
voi non si ferma solamente alla selezione di carta 
presentata in questo catalogo ma passa attraverso la 
fornitura di detergenti,  apparecchiature, strumenti e 
prodotti per ogni esigenza della vostra impresa.

Oltre all’area igiene, di cui questo catalogo fa parte, 
possiamo seguirvi anche per le forniture di articoli 
per l’industria, dall’abbigliamento tecnico a diluenti e 
vernici, e per il reparto sicurezza, dai materiali di primo 
soccorso ai corsi di formazione.

Brhema Igiene, Brhema Industria e Brhema 
Sicurezza tre aree per un unico interlocutore esperto 
per la fornitura della tua azienda.
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