
Riduce il consumo 
di carta igienica 
fino al  

40%*

*rispetto ai dispenser Jumbo tradizionali

Tork SmartOne®

Stop agli sprechi
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Elimina gli sprechi tipici dei dispenser tradizionali Jumbo. I dispenser Tork 
SmartOne® rendono più semplice prendere solo la carta di cui hai bisogno. 

Il design robusto dall’apertura centrale permette l’erogazione di un foglio alla volta. 
Questo sistema migliora l’igiene, resiste agli atti vandalici e riduce i consumi 
fino al 40% in meno. 

Maxi Jumbo

Tork SmartOne®

* Statistiche derivanti da ricerche interne su 7729 utenti in Europa. Confronto tra dispenser Maxi Jumbo tradizionale 
 e dispenser Tork SmartOne® Mini Double. Riduzioni calcolate in metri quadrati utilizzati per visita. Maxi Jumbo 13,6 dm2, 
 Tork SmartOne® Mini Double: 8,2 dm2.

Minore spreco

Consumo medio per persona

Riduce il consumo 
di carta del

40%*

“ Il dispenser chiuso ne 
consente l’installazione 
nei bagni delle scuole, 
senza il rischio che i 
rotoli finiscano in giro. 

 Così rendiamo più
 civile l’utilizzo dei bagni
 per gli alunni.” 
  
 Scuola elementare di Wiehl, Germania
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Dispenser Tork SmartOne®

Meno sprechi per visita significa più servizi garantiti dallo stesso rotolo 
e meno ricariche. Riduci i costi di stoccaggio, staff e manutenzione.

* Statistiche derivanti da ricerche interne su 7729 utenti in Europa. Confronto tra dispenser Maxi Jumbo tradizionale 
(rotolo da 380 metri) e dispenser Tork SmartOne® Mini Double. Il rotolo Tork SmartOne® Mini Double dura il 37% 

 più a lungo rispetto al rotolo Maxi Jumbo da 380 metri.

Numero medio di utenti per rotolo

Maggiore durata

Dispenser Maxi Jumbo

266 visitatori

364 visitatori

Minore consumo 
significa:
- Meno carta utilizzata
- Meno ricariche
- Più utenti serviti
- Meno spazio a magazzino
- Meno trasporti
- Meno tubature intasate

“ Abbiamo sostituito i 
vecchi rotoli Jumbo 
in tutti i bagni. I nuovi 
dispenser SmartOne 

 e il nuovo tipo di
 carta, che si spappola
 più facilmente, hanno
 eliminato i problemi
 derivanti da bagni
 intasati.”  
  Tove Østergaard, Team leader, Camp 

Hverringe, North Funen, Danimarca

Tork SmartOne® 
permette di servire   

98  
in più rispetto 
al sistema Jumbo*

utenti
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Tork SmartOne® 

Riduci i consumi  
 - L’erogazione di un foglio alla volta aiuta a ridurre 
i consumi fino al 40%

 -  Il design con erogazione centrale elimina gli 
sprechi della rotazione della carta, tipici dei 
sistemi tradizionali Jumbo

 -  La serratura e la chiave in metallo impediscono il 
furto dei rotoli 

Risparmia tempo 
 - Alta capacità, garantisce ai visitatori un servizio 
di lunga durata

 -  I rotoli durano a lungo e richiedono una minore 
manutenzione

 -  Meno ricariche, meno riordini

Migliora l’igiene 
 - Il rotolo è totalmente protetto, garantendo massima 
igiene

 -  Tocchi solo il foglio che usi, riducendo il rischio di 
contaminazioni

 - Sicuro e antimanomissione, elimina il rischio di furti

Minimizza i problemi
- Erogazione di un foglio alla volta, meno tubature
 intasate

- Sistema durevole, resiste agli atti vandalici in ambienti 
ad alta affluenza

- Nuovo design robusto, non è possibile rimuovere 
 il nottolino

Tocca solo la carta che prendi
Prendi solo la carta che ti serve

“ Visto il successo dei test, abbiamo installato il prodotto in tutti 
 i bagni degli studenti. Grazie al minor consumo e all’inferiore necessità 
 di rifornirsi di carta igienica, abbiamo ridotto i costi.”  
 Ricky Thacker, Direttore della scuola elementare di Nottingham, Regno Unito

L’erogazione di un foglio alla volta è più igienica e riduce gli sprechi. La nostra 
nuova gamma di dispenser Tork SmartOne® è caratterizzata da un design 
sottile e un look coordinato. Tutti i dispenser sono dotati della nostra originale 
chiave Tork e della nostra unica doppia serratura, che ne facilita la ricarica. 
Per bagni ad alta affluenza, i dispenser di carta igienica Tork SmartOne® sono 
la soluzione ideale.

Twin

TwinElevation Black

Elevation Black
Elevation White

Elevation White

T8 T9
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Tork SmartOne® Mini Double 

Tork SmartOne® Mini 

 - Ideale per bagni con alta affluenza e necessità di avere 
un servizio di elevato livello

 - Due rotoli SmartOne® Mini separati aiutano a prevenire 
l’esaurimento della carta

 - Usa il rotolo fino alla fine e minimizza lo spreco

- Ideale per bagni a bassa/media affluenza

- Minimizza l’ingombro nei bagni più piccoli

“ Il dispenser di carta igienica 
Tork SmartOne® ci ha aiutati 
a raggiungere un alto livello 
di sicurezza ed igiene, 
diminuendo gli sprechi 
e facendoci risparmiare 
risorse.”   
 NHS Trust, Regno Unito

Twin

TwinElevation Black

Elevation Black
Elevation White

Elevation White

T8 T9

Twin

TwinElevation Black

Elevation Black
Elevation White

Elevation White

T8 T9



Facile da trasportare
Grazie al packaging Tork EasyHandling™, 
è sufficiente una mano per trasportare le nuove 
confezioni. E con le aperture sul lato e sulla parte 
superiore, è facile recuperare i rotoli che servono. 
Inoltre, la confezione vuota può essere utilizzata 
come sacco della spazzatura 
per minimizzare eventuali rifiuti.   
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New

Tork SmartOne® ti può aiutare a semplificare il lavoro 
e a ridurre gli sprechi di tempo. Ogni dettaglio, 
non importa quanto piccolo, può migliorare la tua 
giornata. 
 
Dispenser di alta qualità
I dispenser Tork SmartOne® sono facili da usare. 
La carta si estrae facilmente e il pavimento rimane 
pulito. 

Facile da ricaricare
I dispenser possono essere chiusi con la chiavetta 
Tork (o lasciati aperti per una più veloce accessibilità). 
Il nuovo design rende anche più facile l’inserimento 
del rotolo.

Tork EasyHandling™

Il modo più comodo per estrarre l’anima: senza 
strappi da effettuare, si rimuove facilmente 
garantendo più fogli nel rotolo e meno aria nella 
confezione, aumentando l’efficienza del trasporto.

SmartCore®

Richiedi la foglia
La nostra gamma di ricariche rappresenta il perfetto 
equilibrio tra costo e performance: la goffratura Tork 
a foglia è garanzia di qualità.

Il sistema Tork SmartOne® è protetto da numerosi 
brevetti. Utilizzare un rotolo di carta non originale 
rappresenta una violazione di uno di questi 
brevetti: quindi pretendi sempre le ricariche Tork 
con la goffratura a foglia.

1. 2. 3.

Lavora 
meglio, 
non di più

New
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I dispenser di carta igienica Tork SmartOne® sono perfetti 
nei bagni ad alta affluenza, dove il controllo dei costi 
e dell’igiene è la priorità, come ad esempio nei settori 
scolastico e sanitario. Scegli il dispenser SmartOne® 
più adatto al tuo ambiente. 

Controlla i costi, migliora l’igiene

Abbiamo ottenuto la certificazione ambientale EU Ecolabel grazie alla:
- Riduzione delle emissioni di zolfo e gas a effetto serra
- Riduzione dell’inquinamento idrico grazie alle basse emissioni di cloro 
 e alla diminuzione dei rifiuti organici
- Riduzione del consumo di energia

472242 472193472242 472193

Ricariche

Codice Descrizione Qualità Colore Veli Dimensioni rotolo
(Lung. x  Larg.)

Fogli Rotoli/
TRP

Packaging Sistema

472242 Tork rotolo Carta igienica SmartOne® Advanced bianco   2 207 mt x 13,4 cm 1.150 6 plastica T8

472193 Tork rotolo Carta igienica SmartOne® Mini Advanced bianco   2 111,6 mt x 13,4 cm 620 12 plastica T9

680008

681008

680000

681000

472024

472025 682008 472027 472028

472054

682000

472022

472026

T8, T9 - Tork Carta igienica SmartOne®  

Dispenser

Codice Descrizione Linea Colore Materiale Dimensioni mm 
(Alt. x Larg. x Prof.) 

Confezioni/
TRP

Sistema

680000 Tork Dispenser Carta igienica SmartOne® Elevation bianco ABS 268 × 269 × 157 1 T8

680008 Tork Dispenser Carta igienica SmartOne® Elevation nero ABS 268 × 269 × 157 1 T8

472024 Tork Dispenser Carta igienica SmartOne® Wave blu policarbonato 270 x 270 x 173 1 T8

472022 Tork Dispenser Carta igienica SmartOne® Wave trasparente policarbonato 270 x 270 x 173 1 T8

472054 Tork Dispenser Carta igienica SmartOne® - alluminio acciaio inox 272 × 269 × 169 1 T8

681000 Tork Dispenser Carta igienica SmartOne® Mini Elevation bianco ABS 219 × 218 × 155 1 T9

681008 Tork Dispenser Carta igienica SmartOne® Mini Elevation nero ABS 219 × 218 × 155 1 T9

472025 Tork Dispenser Carta igienica SmartOne® Mini Wave blu policarbonato 226 x 226 x 173 1 T9

472026 Tork Dispenser Carta igienica SmartOne® Mini Wave trasparente policarbonato 226 x 226 x 173 1 T9

682000 Tork Dispenser Carta igienica SmartOne® Mini Double  Elevation bianco ABS 221 × 398 × 156 1 T9

682008 Tork Dispenser Carta igienica SmartOne® Mini Double  Elevation nero ABS 221 × 398 × 156 1 T9

472027 Tork Dispenser Carta igienica SmartOne® Mini Double Wave blu policarbonato 230 x 402 x 173 1 T9

472028 Tork Dispenser Carta igienica SmartOne® Mini Double Wave trasparente policarbonato 230 x 402 x 173 1 T9



Sei pronto a ridurre gli sprechi 
e i consumi fino al 40%?

Contatta il tuo referente Tork 
di zona o visita il sito www.tork.it

Tel: +39 0331 443896

SCA Hygiene Products spa
Via S. Quasimodo 12
20025 Legnano (MI)
tork.info@sca.com

* Statistiche derivanti da ricerche interne su 7729 utenti in Europa. Confronto 
tra dispenser Maxi Jumbo tradizionale (rotolo da 380 metri) e dispenser Tork 
SmartOne® Mini Double. Il rotolo Tork SmartOne® Mini Double dura il 37% 

 più a lungo rispetto al rotolo Maxi Jumbo da 380 metri.

Tork SmartOne® consente   

98  
rispetto al tradizionale 
dispenser Jumbo*

servizi 
in più 
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