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Per la Tua Attività
Colpire nel segno, prendendosi al contempo cura di clienti e colleghi: un compito facile grazie alla nostra linea di prodotti di alta qualità
per l’area bagno. Tutte le raccomandazioni sono sviluppate in modo da porre al primo posto le esigenze della propria attività. Le nostre
combinazioni di prodotto, sperimentate e collaudate, ti permetteranno di scegliere facilmente.
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Sistemi Area BagnoSistemi Area BagnoSistemi Area BagnoSistemi Area Bagno
Abbiamo creato per te queste soluzioni personalizzate. Comprende i prodotti che abbiamo individuato come
i più adatti alle tue esigenze. Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma o se qualsiasi aspetto della nostra
offerta non è chiaro, contatta il referente in calce (informazioni in copertina).

Asciugatura delle maniAsciugatura delle maniAsciugatura delle maniAsciugatura delle mani

Tork Dispenser di asciugamani a rotolo a ricaricaTork Dispenser di asciugamani a rotolo a ricaricaTork Dispenser di asciugamani a rotolo a ricaricaTork Dispenser di asciugamani a rotolo a ricarica
semplificatasemplificatasemplificatasemplificata
Articolo: 551000
Codice EAN: 7322540348941
Sistema: H1

Grazie all’elevata capacità, i dispenser Tork per asciugamani a
rotolo sono ideali per le aree bagno affollate come quelle di
scuole e aeroporti.

- Tork Elevation
- Senza contatto, per toccare solo la carta utilizzata: igiene

assicurata
- Massima facilità di ricarica: riempimento rapido
- Erogazione singola: riduzione dei consumi
- Leva di azionamento igienica, visibile solo durante la ricarica o

quando la carta non è prontamente accessibile
- L’indicatore di ricarica si colora visibilmente di verde quando il

dispenser è pieno e di rosso quando il dispenser è vuoto. Per
vedere facilmente quando è necessario sostituire il rotolo

Certificazioni prodotto:Certificazioni prodotto:Certificazioni prodotto:Certificazioni prodotto:

Tork Matic® Dispenser per asciugamani a rotolo neroTork Matic® Dispenser per asciugamani a rotolo neroTork Matic® Dispenser per asciugamani a rotolo neroTork Matic® Dispenser per asciugamani a rotolo nero
Articolo: 551008
Codice EAN: 7322540348958
Sistema: H1

Il dispenser Tork Matic® Elevation per asciugamani a rotolo
offre una manutenzione semplice per garantire la funzionalità
delle aree bagno affollate, riducendo al contempo i consumi
grazie all’erogazione singola. I dispenser Tork Elevation sono
caratterizzati da un design moderno e funzionale, pensato per
lasciare un ricordo indelebile negli ospiti.

- Capacità elevata per servire più utenti con meno rotoli
-  Facilità di manutenzione grazie all’indicatore di livello a LED che

segnala la necessità di ricarica
-  Pulizia agevole e intuitivo sistema di ricarica per risparmiare tempo
- Erogazione singola: riduzione dei consumi
- Leva di azionamento igienica, visibile solo durante la ricarica o

quando la carta non è prontamente accessibile

Certificazioni prodotto:Certificazioni prodotto:Certificazioni prodotto:Certificazioni prodotto:

Tork Matic® Dispenser per asciugamani a rotolo conTork Matic® Dispenser per asciugamani a rotolo conTork Matic® Dispenser per asciugamani a rotolo conTork Matic® Dispenser per asciugamani a rotolo con
sensore Intuition™ biancosensore Intuition™ biancosensore Intuition™ biancosensore Intuition™ bianco
Articolo: 551100
Codice EAN: 7322540348989
Sistema: H1

Il dispenser Tork Elevation Matic® con sensore Intuition™ per
asciugamani a rotolo assicura agli ospiti un’esperienza di
asciugatura delle mani veramente unica. I dispenser Tork
Elevation sono caratterizzati da un design moderno e
funzionale, pensato per lasciare un ricordo indelebile negli ospiti.

- Igiene garantita in quanto gli ospiti toccano solo gli asciugamani
che utilizzano

- Consumi ridotti grazie alla regolazione della lunghezza degli
asciugamani Scelta del formato di asciugamani più adatto alla
propria attività

- Prestazioni affidabili e manutenzione intuitiva per la massima
tranquillità

- Erogazione singola: riduzione dei consumi
- Per l’alimentazione del dispenser sono necessarie 3 batterie

alcaline di tipo D (LR20) di buona qualità.  Le batterie alcaline
devono essere del tipo ottimizzato per i giocattoli e gli
elettrodomestici motorizzati ad alta potenza.

- Controllare la data di scadenza delle batterie e utilizzare sempre 3
batterie nuove contemporaneamente.

- Qualora il dispenser fosse lasciato vuoto per più di una settimana,
rimuovere le batterie per evitarne il consumo causato
dall’attivazione del LED.

Tork Matic® Dispenser per asciugamani a rotolo conTork Matic® Dispenser per asciugamani a rotolo conTork Matic® Dispenser per asciugamani a rotolo conTork Matic® Dispenser per asciugamani a rotolo con
sensore Intuition™ nerosensore Intuition™ nerosensore Intuition™ nerosensore Intuition™ nero
Articolo: 551108
Codice EAN: 7322540348996
Sistema: H1

Il dispenser Tork Elevation Matic® con sensore Intuition™ per
asciugamani a rotolo assicura agli ospiti un’esperienza di
asciugatura delle mani veramente unica. I dispenser Tork
Elevation sono caratterizzati da un design moderno e
funzionale, pensato per lasciare un ricordo indelebile negli ospiti.

- Igiene garantita in quanto gli ospiti toccano solo gli asciugamani
che utilizzano

- Consumi ridotti grazie alla regolazione della lunghezza degli
asciugamani Scelta del formato di asciugamani più adatto alla
propria attività

- Prestazioni affidabili e manutenzione intuitiva per la massima
tranquillità

- Erogazione singola: riduzione dei consumi
- Per l’alimentazione del dispenser sono necessarie 3 batterie

alcaline di tipo D (LR20) di buona qualità.  Le batterie alcaline
devono essere del tipo ottimizzato per i giocattoli e gli
elettrodomestici motorizzati ad alta potenza.

- Controllare la data di scadenza delle batterie e utilizzare sempre 3
batterie nuove contemporaneamente.

- Qualora il dispenser fosse lasciato vuoto per più di una settimana,
rimuovere le batterie per evitarne il consumo causato
dall’attivazione del LED.



Tork Matic® Asciugamani a rotolo Soft PremiumTork Matic® Asciugamani a rotolo Soft PremiumTork Matic® Asciugamani a rotolo Soft PremiumTork Matic® Asciugamani a rotolo Soft Premium
Articolo: 290016
Codice EAN: 7310791256115
Sistema: H1

Gli asciugamani a rotolo Tork Matic® Premium, morbidi e
impreziositi da una goffratura a foglia blu, sono perfetti per le
aree bagno in cui l’immagine è importante. Asciugano
rapidamente e a fondo le mani grazie alla qualità QuickDry™. I
rotoli sono compatibili con il dispenser Tork Matic® per
asciugamani a rotolo, realizzato per facilitare la manutenzione
nelle aree bagno ad alta affluenza. Consentono di risparmiare
tempo e controllare i consumi grazie al sistema di erogazione
singola.

- QuickDry™, la nostra carta più resistente e assorbente, per
un’asciugatura più efficace con meno sprechi

- Soffici e particolarmente delicati con le mani per un maggiore
comfort e un uso frequente

- La goffratura decorativa è studiata per fornire un’ottima
impressione

- Caratteristiche del sistema Tork Easy Handling: confezioni facili da
aprire, appiattire e smaltire

Certificazioni prodotto:Certificazioni prodotto:Certificazioni prodotto:Certificazioni prodotto:

Tork Matic® Asciugamani a rotolo extralunghi UniversalTork Matic® Asciugamani a rotolo extralunghi UniversalTork Matic® Asciugamani a rotolo extralunghi UniversalTork Matic® Asciugamani a rotolo extralunghi Universal
Articolo: 290059
Codice EAN: 7322540661774
Sistema: H1

Gli asciugamani a rotolo extralunghi Tork Matic® offrono
un’autonomia elevata, ideale per le aree bagno affollate come
quelle di scuole e aeroporti. I rotoli sono compatibili con il
dispenser Tork Matic® per asciugamani a rotolo, realizzato per
facilitare la manutenzione nelle aree bagno ad alta affluenza.

- Rotoli extralunghi: meno ricariche
- Erogazione singola per consumi ridotti e maggiore igiene
- Gli asciugamani universali perfetti per le esigenze di base di

asciugatura delle mani
- Caratteristiche del sistema Tork Easy Handling: confezioni facili da

aprire, appiattire e smaltire

Certificazioni prodotto:Certificazioni prodotto:Certificazioni prodotto:Certificazioni prodotto:

Tork Matic® Asciugamani a rotolo Soft AdvancedTork Matic® Asciugamani a rotolo Soft AdvancedTork Matic® Asciugamani a rotolo Soft AdvancedTork Matic® Asciugamani a rotolo Soft Advanced
Articolo: 290067
Codice EAN: 7322540138597
Sistema: H1

Offri un grande comfort ai tuoi ospiti con i morbidi asciugamani
a rotolo Tork Matic® Advanced. Oltre ad asciugare
ottimamente le mani, sono impreziositi da un’elegante goffratura
grigia a foglia. I rotoli sono compatibili con il dispenser Tork
Matic® per asciugamani a rotolo, realizzato per facilitare la
manutenzione nelle aree bagno ad alta affluenza. Consentono
di risparmiare tempo e controllare i consumi grazie al sistema
di erogazione singola.

- Soffici e delicati con le mani per un grande comfort durante l’uso
- Elevata capacità: Manutenzione ridotta e minore rischio di

esaurimento della carta
- Caratteristiche del sistema Tork Easy Handling: confezioni facili da

aprire, appiattire e smaltire

Certificazioni prodotto:Certificazioni prodotto:Certificazioni prodotto:Certificazioni prodotto:

Tork Matic® Asciugamani a rotolo blu AdvancedTork Matic® Asciugamani a rotolo blu AdvancedTork Matic® Asciugamani a rotolo blu AdvancedTork Matic® Asciugamani a rotolo blu Advanced
Articolo: 290068
Codice EAN: 7322540122916
Sistema: H1

Gli asciugamani a rotolo Tork Matic® Advanced blu, idonei al
contatto alimentare, sono ideali per le postazioni di lavaggio negli
ambienti in cui si lavora il cibo. I rotoli sono compatibili con il
dispenser Tork Matic® per asciugamani a rotolo, realizzato per
facilitare la manutenzione nelle aree bagno ad alta affluenza.
Consentono di risparmiare tempo e controllare i consumi grazie
al sistema di erogazione singola.

- Facilmente distinguibile, la carta di colore blu aumenta la sicurezza
durante la preparazione dei cibi

- Soffici e delicati con le mani per un grande comfort durante l’uso
- Caratteristiche del sistema Tork Easy Handling: confezioni facili da

aprire, appiattire e smaltire

Certificazioni prodotto:Certificazioni prodotto:Certificazioni prodotto:Certificazioni prodotto:



Tork Matic® Asciugamani a rotolo verdi AdvancedTork Matic® Asciugamani a rotolo verdi AdvancedTork Matic® Asciugamani a rotolo verdi AdvancedTork Matic® Asciugamani a rotolo verdi Advanced
Articolo: 290076
Codice EAN: 7310791195476
Sistema: H1

Gli asciugamani a rotolo verdi Tork Matic® Advanced, spessi e
molto assorbenti, consentono di asciugare efficacemente le
mani. I rotoli sono compatibili con il dispenser Tork Matic® per
asciugamani a rotolo, realizzato per facilitare la manutenzione
nelle aree bagno ad alta affluenza. Consentono di risparmiare
tempo e controllare i consumi grazie al sistema di erogazione
singola.

- Qualità Advanced per prestazioni elevate e un notevole risparmio
sui costi

- Caratteristiche del sistema Tork Easy Handling: confezioni facili da
aprire, appiattire e smaltire

Certificazioni prodotto:Certificazioni prodotto:Certificazioni prodotto:Certificazioni prodotto:

Cura della pelleCura della pelleCura della pelleCura della pelle

Tork Dispenser Mini sapone liquidoTork Dispenser Mini sapone liquidoTork Dispenser Mini sapone liquidoTork Dispenser Mini sapone liquido
Articolo: 561000
Codice EAN: 7322540355079
Sistema: S2

Il dispenser Tork Elevation Mini per sapone liquido è adatto alle
aree bagno di ogni dimensione ed è compatibile con i flaconi
sigillati dell’ampia gamma di prodotti Tork per la cura della pelle.
Facile da usare, assicura un’igiene eccellente. I dispenser
Elevation sono caratterizzati da un design moderno e
funzionale, pensato per lasciare un ricordo indelebile negli ospiti.

- Facilità di utilizzo certificata per un uso confortevole specialmente
da parte di bambini e anziani

-  Pulizia agevole certificata e intuitivo sistema di ricarica per
risparmiare tempo

Tork Dispenser Mini sapone liquidoTork Dispenser Mini sapone liquidoTork Dispenser Mini sapone liquidoTork Dispenser Mini sapone liquido
Articolo: 561008
Codice EAN: 7322540355093
Sistema: S2

I dispenser Tork per sapone liquido di piccole dimensioni sono
adatti ad aree bagno ad afflusso ridotto, anche negli ambienti
più difficili ed esigenti.

- Tork Elevation
- Sistema affidabile e anti-goccia: Igiene assicurata
- Capacità elevata, fino a 475 erogazioni: Manutenzione ridotta
- Design robusto: Adatto anche agli ambienti più esigenti

Tork Dispenser sapone a schiumaTork Dispenser sapone a schiumaTork Dispenser sapone a schiumaTork Dispenser sapone a schiuma
Articolo: 561500
Codice EAN: 7322540517965
Sistema: S4

Il dispenser Tork Elevation per sapone a schiuma è adatto a
tutte le aree bagno ed è compatibile con i flaconi sigillati
dell’ampia gamma di prodotti 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.

- Facilità di utilizzo certificata per un uso confortevole specialmente
da parte di bambini e anziani

-  Pulizia agevole certificata e intuitivo sistema di ricarica per
risparmiare tempo

Tork Dispenser sapone a schiumaTork Dispenser sapone a schiumaTork Dispenser sapone a schiumaTork Dispenser sapone a schiuma
Articolo: 561508
Codice EAN: 7322540517996
Sistema: S4

Il dispenser Tork Elevation per sapone a schiuma è adatto a
tutte le aree bagno ed è compatibile con i flaconi sigillati
dell’ampia gamma di prodotti 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.

- Facilità di utilizzo certificata per un uso confortevole specialmente
da parte di bambini e anziani

-  Pulizia agevole certificata e intuitivo sistema di ricarica per
risparmiare tempo



Tork Dispenser per sapone a schiuma con sensoreTork Dispenser per sapone a schiuma con sensoreTork Dispenser per sapone a schiuma con sensoreTork Dispenser per sapone a schiuma con sensore
Intuition™Intuition™Intuition™Intuition™
Articolo: 561600
Codice EAN: 7322540587012
Sistema: S4

Compatibile con i flaconi sigillati dell’ampia gamma di prodotti
per la cura della pelle, il dispenser Tork Elevation per sapone a
schiuma con sensore Intuition™ consente di fare una buona
impressione sugli ospiti. Il sistema di erogazione senza contatto
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.

- Facilità di manutenzione grazie all’indicatore di livello a LED che
segnala la necessità di ricarica

- Pulizia agevole certificata e intuitivo sistema di ricarica per
risparmiare tempo

- Qualora il dispenser non sia montato sopra i lavandini, sarà
opportuno installare un vassoio raccogligocce per evitare che il
sapone finisca sul pavimento.

- Per l’alimentazione del dispenser sono necessarie 4 batterie
alcaline di tipo C (LR14) di buona qualità. Le batterie alcaline
devono essere del tipo ottimizzato per i giocattoli e gli
elettrodomestici motorizzati ad alta potenza.

- Controllare la data di scadenza delle batterie e utilizzare sempre 4
batterie nuove contemporaneamente.

- Qualora il dispenser fosse lasciato vuoto per più di una settimana,
rimuovere le batterie per evitarne il consumo causato
dall’attivazione del LED.

Certificazioni prodotto:Certificazioni prodotto:Certificazioni prodotto:Certificazioni prodotto:

Tork Dispenser per sapone a schiuma con sensoreTork Dispenser per sapone a schiuma con sensoreTork Dispenser per sapone a schiuma con sensoreTork Dispenser per sapone a schiuma con sensore
Intuition™Intuition™Intuition™Intuition™
Articolo: 561608
Codice EAN: 7322540587036
Sistema: S4

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 di fare una
buona impressione sugli ospiti. Il sistema di erogazione senza
contatto 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.

- Facilità di manutenzione grazie all’indicatore di livello a LED che
segnala la necessità di ricarica

- Pulizia agevole certificata e intuitivo sistema di ricarica per
risparmiare tempo

- Qualora il dispenser non sia montato sopra i lavandini, sarà
opportuno installare un vassoio raccogligocce per evitare che il
sapone finisca sul pavimento.

- Per l’alimentazione del dispenser sono necessarie 4 batterie
alcaline di tipo C (LR14) di buona qualità. Le batterie alcaline
devono essere del tipo ottimizzato per i giocattoli e gli
elettrodomestici motorizzati ad alta potenza.

- Controllare la data di scadenza delle batterie e utilizzare sempre 4
batterie nuove contemporaneamente.

- Qualora il dispenser fosse lasciato vuoto per più di una settimana,
rimuovere le batterie per evitarne il consumo causato
dall’attivazione del LED.

Certificazioni prodotto:Certificazioni prodotto:Certificazioni prodotto:Certificazioni prodotto:

Tork Sapone liquido delicato Mini (cosmetico)Tork Sapone liquido delicato Mini (cosmetico)Tork Sapone liquido delicato Mini (cosmetico)Tork Sapone liquido delicato Mini (cosmetico)
Articolo: 420502
Codice EAN: 7322540394108
Sistema: S2

Proponi ai tuoi ospiti un sapone multiuso dalla profumazione
fresca, adatto a tutti i tipi di pelli. Il sapone liquido delicato Tork
Mini, contenente ingredienti idratanti e relipidanti, vanta una
delicatezza comprovata sulla pelle per un lavaggio delle mani
poco aggressivo. Può essere usato con i dispenser Tork Mini
per sapone liquido, facili da utilizzare e in grado di assicurare
una buona igiene delle mani a tutti gli utenti.

- Perfetto per un lavaggio regolare delle mani
- Di comprovata delicatezza, deterge e nutre al contempo la pelle
- Profumato, lascia una sensazione di freschezza dopo il lavaggio

delle mani
- Delicato sulla pelle grazie alla sua formula poco aggressiva
- Ecocompatibilità comprovata dalla certificazione EU Ecolabel
- Contiene ingredienti idratanti e relipidanti
- Flacone di ricarica sigillato con erogatore monouso per un’igiene

ottimale e una ricarica facilitata
- Flacone comprimibile dopo l’uso per ridurre il volume dei rifiuti

Certificazioni prodotto:Certificazioni prodotto:Certificazioni prodotto:Certificazioni prodotto:

Tork igienizzante mani a schiuma a base alcool (biocida)Tork igienizzante mani a schiuma a base alcool (biocida)Tork igienizzante mani a schiuma a base alcool (biocida)Tork igienizzante mani a schiuma a base alcool (biocida)
Articolo: 520101
Codice EAN: 7322540740936
Sistema: S4

Contribuisci a prevenire le infezioni con la schiuma igienizzante
Tork a base alcool senza risciacquo, contenente alcool
denaturato al 75% (massa/massa). Questo prodotto è 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. 

- Formula efficace, conforme alla norma EN 1500
- Schiuma ricca e facile da distribuire, delicata sulla pelle, senza

profumo né coloranti
- 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 garantire un buon
livello di igiene e ridurre il rischio di contaminazione batterica

- Flacone autocollassabile durante l’uso per ridurre la quantità di
rifiuti

- Utilizza i biocidi in tutta sicurezza. Leggere sempre l’etichetta e le
informazioni sul prodotto prima dell’uso.



Tork Sapone a schiuma delicato (cosmetico)Tork Sapone a schiuma delicato (cosmetico)Tork Sapone a schiuma delicato (cosmetico)Tork Sapone a schiuma delicato (cosmetico)
Articolo: 520501
Codice EAN: 7322540507522
Sistema: S4

Fornisci cura ed attenzione ad ogni tipo di pelle. Caratterizzato
da una profumazione fresca e contenente ingredienti idratanti e
relipidanti, il sapone a schiuma delicato Tork produce una
schiuma soffice e cremosa garantendo un lavaggio delicato
delle mani. 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.

- 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 garantire un buon
livello di igiene e ridurre il rischio di contaminazioni crociate

- Flacone autocollassabile durante l’uso per ridurre la quantità di
rifiuti

Certificazioni prodotto:Certificazioni prodotto:Certificazioni prodotto:Certificazioni prodotto:

Tork Sapone a schiuma antimicrobico (biocida)Tork Sapone a schiuma antimicrobico (biocida)Tork Sapone a schiuma antimicrobico (biocida)Tork Sapone a schiuma antimicrobico (biocida)
Articolo: 520801
Codice EAN: 7322540507508
Sistema: S4

Lavare accuratamente le mani con il sapone Tork a schiuma
antimicrobico, certificato ai sensi della norma EN 1499. La sua
formula a basso contenuto alcolico è particolarmente efficace
contro batteri, virus e lieviti. Combina in un’unica procedura il
normale 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 per sapone a schiuma, facili da utilizzare e in grado di
assicurare una buona igiene delle mani a tutti gli utilizzatori.

- Idratante e allo stesso tempo estremamente efficace contro una
vasta gamma di organismi patogeni. Conforme alle norme EN
1499 ed EN 1040

- Flacone sigillato con pompa monouso per garantire un buon
livello di igiene e ridurre il rischio di contaminazione batterica

- Flacone autocollassabile durante l’uso per ridurre la quantità di
rifiuti

- Utilizza i biocidi in tutta sicurezza. Leggere sempre l’etichetta e le
informazioni sul prodotto prima dell’uso

Carta igienicaCarta igienicaCarta igienicaCarta igienica

Tork Dispenser carta igienica SmartOne®Tork Dispenser carta igienica SmartOne®Tork Dispenser carta igienica SmartOne®Tork Dispenser carta igienica SmartOne®
Articolo: 680000
Codice EAN: 7322540803853
Sistema: T8

Il dispenser Tork Elevation per carta igienica SmartOne® è un
sistema di erogazione moderno ed efficiente, adatto per le
aree bagno esigenti ad alta affluenza. L’erogazione singola aiuta
a ridurre i consumi fino al 40% rispetto ai tradizionali dispenser
di rotoli Jumbo, garantendo un numero maggiore di utilizzi per
rotolo. I dispenser Tork Elevation sono caratterizzati da un
design moderno e funzionale, pensato per lasciare un ricordo
indelebile negli ospiti.

- Sistema di erogazione singola con consumi ridotti fino al 40%
-  Igiene garantita in quanto gli ospiti toccano solo gli asciugamani

che utilizzano
-  Capacità elevatissima con conseguente riduzione dei tempi di

manutenzione e costante disponibilità di carta igienica
-  Design robusto con chiave e serratura metallica a protezione dei

rotoli e prova di furto

Certificazioni prodotto:Certificazioni prodotto:Certificazioni prodotto:Certificazioni prodotto:

Tork SmartOne® Dispenser carta igienica neroTork SmartOne® Dispenser carta igienica neroTork SmartOne® Dispenser carta igienica neroTork SmartOne® Dispenser carta igienica nero
Articolo: 680008
Codice EAN: 7322540803877
Sistema: T8

Il dispenser di carta igienica Tork SmartOne® Elevation è un
sistema di erogazione moderno ed efficiente, adatto per le
aree bagno esigenti ad alta affluenza. L’erogazione singola aiuta
a ridurre i consumi fino al 40% rispetto ai tradizionali dispenser
di rotoli Jumbo, garantendo un numero maggiore di utilizzi per
rotolo. I dispenser Tork Elevation sono caratterizzati da un
design moderno e funzionale, pensato per lasciare un ricordo
indelebile negli ospiti.

- Sistema di erogazione singola con consumi ridotti fino al 40%
- Igiene garantita in quanto gli ospiti toccano solo gli asciugamani

che utilizzano
- Capacità elevatissima con conseguente riduzione dei tempi di

manutenzione e costante disponibilità di carta igienica
- Design robusto con chiave e serratura metallica a protezione dei

rotoli e prova di furto

Certificazioni prodotto:Certificazioni prodotto:Certificazioni prodotto:Certificazioni prodotto:



Tork Dispenser carta igienica SmartOne® MiniTork Dispenser carta igienica SmartOne® MiniTork Dispenser carta igienica SmartOne® MiniTork Dispenser carta igienica SmartOne® Mini
Articolo: 681000
Codice EAN: 7322540803891
Sistema: T9

Il dispenser Tork Elevation per carta igienica SmartOne® Mini è
un sistema di erogazione molto efficiente e robusto, adatto per
le aree bagno esigenti ad affluenza medio-bassa. L’erogazione
singola aiuta a ridurre i consumi fino al 40% rispetto ai
tradizionali dispenser di rotoli Jumbo, garantendo un numero
maggiore di utilizzi per rotolo.

- Sistema di erogazione singola con consumi ridotti fino al 40%
-  Igiene garantita in quanto gli ospiti toccano solo gli asciugamani

che utilizzano
-  Design particolarmente robusto con chiave e serratura metallica

a protezione dei rotoli e prova di furto
-  Capacità elevata con conseguente riduzione dei tempi di

manutenzione e costante disponibilità di carta igienica

Certificazioni prodotto:Certificazioni prodotto:Certificazioni prodotto:Certificazioni prodotto:

Tork Dispenser carta igienica SmartOne® Mini neroTork Dispenser carta igienica SmartOne® Mini neroTork Dispenser carta igienica SmartOne® Mini neroTork Dispenser carta igienica SmartOne® Mini nero
Articolo: 681008
Codice EAN: 7322540803914
Sistema: T9

Il dispenser di carta igienica Tork SmartOne® Mini è un sistema
di erogazione moderno ed efficiente, adatto per le aree bagno
esigenti ad affluenza medio-bassa. L’erogazione singola aiuta a
ridurre i consumi fino al 40% rispetto ai tradizionali dispenser di
rotoli Jumbo, garantendo un numero maggiore di utilizzi per
rotolo. I dispenser Tork Elevation sono caratterizzati da un
design moderno e funzionale, pensato per lasciare un ricordo
indelebile negli ospiti.

- Sistema di erogazione singola con consumi ridotti fino al 40%
- Igiene garantita in quanto gli ospiti toccano solo gli asciugamani

che utilizzano
- Capacità elevata con conseguente riduzione dei tempi di

manutenzione e costante disponibilità di carta igienica
- Design robusto con chiave e serratura metallica a protezione dei

rotoli e prova di furto
- Compatto design salvaspazio adatto alle aree bagno più piccole

Certificazioni prodotto:Certificazioni prodotto:Certificazioni prodotto:Certificazioni prodotto:

Tork SmartOne® Mini Double Dispenser Carta igienicaTork SmartOne® Mini Double Dispenser Carta igienicaTork SmartOne® Mini Double Dispenser Carta igienicaTork SmartOne® Mini Double Dispenser Carta igienica
biancobiancobiancobianco
Articolo: 682000
Codice EAN: 7322540755220
Sistema: T9

Il dispenser di carta igienica Tork SmartOne® Mini Double è un
sistema di erogazione moderno ed efficiente, adatto per le
aree bagno esigenti ad alta affluenza. Grazie alla presenza di
due rotoli e all’erogazione singola, consente di ridurre il consumo
di carta fino al 40% rispetto ai tradizionali dispenser di rotoli
Jumbo, garantendo un numero maggiore di utilizzi per rotolo. I
dispenser Tork Elevation sono caratterizzati da un design
moderno e funzionale, pensato per lasciare un ricordo
indelebile negli ospiti.

- Sistema di erogazione singola con consumi ridotti fino al 40%
- Igiene garantita in quanto gli ospiti toccano solo gli asciugamani

che utilizzano
- Capacità elevatissima con conseguente riduzione dei tempi di

manutenzione e costante disponibilità di carta igienica
- Design robusto con chiave e serratura metallica a protezione dei

rotoli e prova di furto
- Il dispenser a doppio rotolo consente di utilizzare la carta igienica

fino in fondo riducendo al minimo gli sprechi

Certificazioni prodotto:Certificazioni prodotto:Certificazioni prodotto:Certificazioni prodotto:

Tork Dispenser carta igienica SmartOne® Mini DoubleTork Dispenser carta igienica SmartOne® Mini DoubleTork Dispenser carta igienica SmartOne® Mini DoubleTork Dispenser carta igienica SmartOne® Mini Double
Articolo: 682008
Codice EAN: 7322540803938
Sistema: T9

Il dispenser Tork Elevation per doppio rotolo di carta igienica
SmartOne® Mini è un sistema di erogazione molto efficiente e
robusto, adatto per le aree bagno esigenti ad alta affluenza.
Contiene due rotoli e, grazie all’erogazione singola, consente di
ridurre il consumo di carta fino al 40% rispetto ai tradizionali
dispenser di rotoli Jumbo, garantendo un numero maggiore di
utilizzi per rotolo.

- Sistema di erogazione singola con consumi ridotti fino al 40%
-  Igiene garantita in quanto gli ospiti toccano solo gli asciugamani

che utilizzano
-  Design particolarmente robusto con chiave e serratura metallica

a protezione dei rotoli e a prova di furto
-  Capacità elevatissima con conseguente riduzione dei tempi di

manutenzione e costante disponibilità di carta igienica
-  Dispenser a doppio rotolo in grado di ridurre al minimo gli sprechi

grazie al consumo pressoché totale della carta

Certificazioni prodotto:Certificazioni prodotto:Certificazioni prodotto:Certificazioni prodotto:



Tork SmartOne® Rotolo carta igienicaTork SmartOne® Rotolo carta igienicaTork SmartOne® Rotolo carta igienicaTork SmartOne® Rotolo carta igienica
Articolo: 472242
Codice EAN: 7322540656145
Sistema: T8

Il dispenser per carta igienica Tork SmartOne® eroga in modo
esclusivo un solo strappo di carta igienica 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 rotoli Tork SmartOne® Mini sono indicati per aree
bagno esigenti, a prescindere dalla quantità di visitatori,
compatibilmente con il tipo di dispenser Tork SmartOne® Mini
prescelto.

- Rotoli di grande capacità a erogazione singola, realizzati per
ridurre i tempi di manutenzione assicurando una costante
disponibilità di carta igienica

- Disintegrazione rapida e consumi ridotti per minimizzare il rischio di
intasamenti degli scarichi

- Carta morbida e brillante con motivo a foglie stampato per
un’immagine positiva

- Sistema di rimozione dell’anima SmartCore©, per una ricarica
rapida e semplice

- Confezioni portatili Tork Easy Handling™ robuste, facili da
maneggiare e concepite per ridurre il volume dei rifiuti

Certificazioni prodotto:Certificazioni prodotto:Certificazioni prodotto:Certificazioni prodotto:

Tork Rotolo carta igienica SmartOne® MiniTork Rotolo carta igienica SmartOne® MiniTork Rotolo carta igienica SmartOne® MiniTork Rotolo carta igienica SmartOne® Mini
Articolo: 472193
Codice EAN: 7322540656282
Sistema: T9

Il dispenser di carta igienica Tork SmartOne® Mini eroga in
modo esclusivo un solo strappo di carta igienica per volta,
favorendo una riduzione dei consumi fino al 40% rispetto ai
tradizionali dispenser di rotoli Jumbo e assicurando un numero
maggiore di utilizzi per rotolo. I rotoli Tork SmartOne® Mini sono
indicati per aree bagno esigenti, a prescindere dalla quantità di
visitatori, compatibilmente con il tipo di dispenser Tork
SmartOne® Mini prescelto.

- Rotoli di grande capacità a erogazione singola, realizzati per
ridurre i tempi di manutenzione assicurando una costante
disponibilità di carta igienica

- Disintegrazione rapida e consumi ridotti per minimizzare il rischio di
intasamenti degli scarichi

- Carta morbida e brillante con motivo a foglie stampato per
un’immagine positiva

- Sistema di rimozione dell’anima SmartCore©, per una ricarica
rapida e semplice

- Confezioni portatili Tork Easy Handling™ robuste, facili da
maneggiare e concepite per ridurre il volume dei rifiuti

Certificazioni prodotto:Certificazioni prodotto:Certificazioni prodotto:Certificazioni prodotto:



Asciugatura delle maniAsciugatura delle maniAsciugatura delle maniAsciugatura delle mani

DispenserDispenserDispenserDispenser

CodiceCodiceCodiceCodice
TorkTorkTorkTork

NomeNomeNomeNome DesignDesignDesignDesign ColoreColoreColoreColore MaterialiMaterialiMaterialiMateriali DimensioniDimensioniDimensioniDimensioni
in mm (Alt. xin mm (Alt. xin mm (Alt. xin mm (Alt. x
Lung. xLung. xLung. xLung. x
Prof.)Prof.)Prof.)Prof.)

PackagingPackagingPackagingPackaging Unità perUnità perUnità perUnità per
confezioneconfezioneconfezioneconfezione

SistemaSistemaSistemaSistema

551000551000551000551000 Tork Dispenser di asciugamani a
rotolo a ricarica semplificata

Elevation Bianco Plastica 372 x 337 x
203

Cartone 1 H1

551008551008551008551008 Tork Matic® Dispenser per
asciugamani a rotolo nero

Elevation Nero Plastica 372 x 337 x
203

Cartone 1 H1

551100551100551100551100 Tork Matic® Dispenser per
asciugamani a rotolo con sensore
Intuition™ bianco

Elevation Bianco Plastica 368 x 331 x
206

Cartone 1 H1

551108551108551108551108 Tork Matic® Dispenser per
asciugamani a rotolo con sensore
Intuition™ nero

Elevation Nero Plastica 368 x 331 x
206

Cartone 1 H1

RotoliRotoliRotoliRotoli

CodiceCodiceCodiceCodice
TorkTorkTorkTork

NomeNomeNomeNome QualitàQualitàQualitàQualità ColoreColoreColoreColore Numero diNumero diNumero diNumero di
veliveliveliveli

LarghezzaLarghezzaLarghezzaLarghezza
(cm)(cm)(cm)(cm)

LunghezzaLunghezzaLunghezzaLunghezza
rotolo (m)rotolo (m)rotolo (m)rotolo (m)

Rotoli perRotoli perRotoli perRotoli per
confezioneconfezioneconfezioneconfezione

SistemaSistemaSistemaSistema

290016290016290016290016 Tork Matic® Asciugamani a rotolo
Soft Premium

Premium Bianco 2 21 100 6 H1

290059290059290059290059 Tork Matic® Asciugamani a rotolo
extralunghi Universal

Universal Bianco 1 21 280 6 H1

290067290067290067290067 Tork Matic® Asciugamani a rotolo
Soft Advanced

Advanced Bianco 2 21 150 6 H1

290068290068290068290068 Tork Matic® Asciugamani a rotolo
blu Advanced

Advanced Blu 2 21 150 6 H1

290076290076290076290076 Tork Matic® Asciugamani a rotolo
verdi Advanced

Advanced Verde 2 21 150 6 H1



Cura della pelleCura della pelleCura della pelleCura della pelle

DispenserDispenserDispenserDispenser

CodiceCodiceCodiceCodice
TorkTorkTorkTork

NomeNomeNomeNome DesignDesignDesignDesign ColoreColoreColoreColore MaterialiMaterialiMaterialiMateriali DimensioniDimensioniDimensioniDimensioni
in mm (Alt. xin mm (Alt. xin mm (Alt. xin mm (Alt. x
Lung. xLung. xLung. xLung. x
Prof.)Prof.)Prof.)Prof.)

PackagingPackagingPackagingPackaging Unità perUnità perUnità perUnità per
confezioneconfezioneconfezioneconfezione

SistemaSistemaSistemaSistema

561000561000561000561000 Tork Dispenser Mini sapone
liquido

Elevation Bianco Plastica 211 x 112 x
114

Cartone 12 S2

561008561008561008561008 Tork Dispenser Mini sapone
liquido

Elevation Nero Plastica 211 x 112 x
114

Cartone 12 S2

561500561500561500561500 Tork Dispenser sapone a
schiuma

Elevation Bianco Plastica 292 x 113 x
114

Cartone 12 S4

561508561508561508561508 Tork Dispenser sapone a
schiuma

Elevation Nero Plastica 292 x 113 x
114

Cartone 12 S4

561600561600561600561600 Tork Dispenser per sapone a
schiuma con sensore Intuition™

Elevation Bianco Plastica 278 x 112 x
128

Cartone 6 S4

561608561608561608561608 Tork Dispenser per sapone a
schiuma con sensore Intuition™

Elevation Nero Plastica 278 x 112 x
128

Cartone 6 S4

RicaricheRicaricheRicaricheRicariche

CodiceCodiceCodiceCodice
TorkTorkTorkTork

NomeNomeNomeNome QualitàQualitàQualitàQualità ColoreColoreColoreColore Numero diNumero diNumero diNumero di
dosidosidosidosi

Volume perVolume perVolume perVolume per
unità (l)unità (l)unità (l)unità (l)

PackagingPackagingPackagingPackaging Unità perUnità perUnità perUnità per
confezioneconfezioneconfezioneconfezione

SistemaSistemaSistemaSistema

420502420502420502420502 Tork Sapone liquido delicato Mini
(cosmetico)

Premium Giallo chiaro ≈475 475 Cartone 8 S2

520101520101520101520101 Tork igienizzante mani a schiuma
a base alcool (biocida)

Premium Trasparente ≈2375 950 Cartone 6 S4

520501520501520501520501 Tork Sapone a schiuma delicato
(cosmetico)

Premium Trasparente ≈2500 1000 Cartone 6 S4

520801520801520801520801 Tork Sapone a schiuma
antimicrobico (biocida)

Premium Trasparente ≈2500 1000 Cartone 6 S4



Carta igienicaCarta igienicaCarta igienicaCarta igienica

DispenserDispenserDispenserDispenser

CodiceCodiceCodiceCodice
TorkTorkTorkTork

NomeNomeNomeNome DesignDesignDesignDesign ColoreColoreColoreColore MaterialiMaterialiMaterialiMateriali DimensioniDimensioniDimensioniDimensioni
in mm (Alt. xin mm (Alt. xin mm (Alt. xin mm (Alt. x
Lung. xLung. xLung. xLung. x
Prof.)Prof.)Prof.)Prof.)

PackagingPackagingPackagingPackaging Unità perUnità perUnità perUnità per
confezioneconfezioneconfezioneconfezione

SistemaSistemaSistemaSistema

680000680000680000680000 Tork Dispenser carta igienica
SmartOne®

Elevation Bianco Plastica 269 x 269 x
156

Cartone 1 T8

680008680008680008680008 Tork SmartOne® Dispenser carta
igienica nero

Elevation Nero Plastica 269 x 269 x
156

Cartone 1 T8

681000681000681000681000 Tork Dispenser carta igienica
SmartOne® Mini

Elevation Bianco Plastica 219 x 219 x
156

Cartone 1 T9

681008681008681008681008 Tork Dispenser carta igienica
SmartOne® Mini nero

Elevation Nero Plastica 219 x 219 x
156

Cartone 1 T9

682000682000682000682000 Tork SmartOne® Mini Double
Dispenser Carta igienica bianco

Elevation Bianco Plastica 221 x 398 x
156

Cartone 1 T9

682008682008682008682008 Tork Dispenser carta igienica
SmartOne® Mini Double

Elevation Nero Plastica 221 x 398 x
156

Cartone 1 T9

RotoliRotoliRotoliRotoli

CodiceCodiceCodiceCodice
TorkTorkTorkTork

NomeNomeNomeNome QualitàQualitàQualitàQualità ColoreColoreColoreColore Numero diNumero diNumero diNumero di
veliveliveliveli

LarghezzaLarghezzaLarghezzaLarghezza
(cm)(cm)(cm)(cm)

LunghezzaLunghezzaLunghezzaLunghezza
rotolo (m)rotolo (m)rotolo (m)rotolo (m)

Rotoli perRotoli perRotoli perRotoli per
confezioneconfezioneconfezioneconfezione

SistemaSistemaSistemaSistema

472242472242472242472242 Tork SmartOne® Rotolo carta
igienica

Advanced Bianco 2 13,4 207 6 T8

472193472193472193472193 Tork Rotolo carta igienica
SmartOne® Mini

Advanced Bianco 2 13,4 111,6 12 T9



Essity è l'azienda globale leader nei prodotti perEssity è l'azienda globale leader nei prodotti perEssity è l'azienda globale leader nei prodotti perEssity è l'azienda globale leader nei prodotti per
l'igiene e la salute.l'igiene e la salute.l'igiene e la salute.l'igiene e la salute.

www.tork.itwww.tork.itwww.tork.itwww.tork.it

Contatta:Contatta:Contatta:Contatta:

SANTINO SALVATORE RUTA
Motucatrade
Telefono ufficio:
0932906809
Cellulare:
3357462133
E-mail:
commerciale
@motucatrade.com
Sito web:
http://www.motucatrade.it/

Tork è marchio leader a livello
mondiale nell’ambito dell’igiene
professionale. Dagli asciugamani in
carta nei bagni degli ospedali ai
dispenser di tovaglioli nelle sale da
pranzo dei ristoranti, Tork
garantisce un’ottima esperienza
agli utenti e il massimo comfort
agli acquirenti. In quanto parte di
Essity, ci impegniamo a soddisfare
le tue esigenze in modo
sostenibile, consentendoti di
risparmiare tempo, denaro e fatica,
in modo che tu possa dedicarti
agli aspetti più importanti della tua
attività.


