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E’ abbastanza frequente trovarsi in situazioni 
in cui asciugamani di carta vengano gettati 
nei servizi igienici, invece di essere buttati negli 
appositi cestini, causando l’intasamento delle 
tubature. Questo caso si verifica comunemente in 
bagni pubblici e dei mezzi di trasporto, luoghi 
in cui queste situazioni riducono la soddisfazione 
dei visitatori, aumentando il tempo necessario 
alla manutenzione straordinaria ed i relativi costi.

Gli asciugamani piegati Tork idrosolubili si 
sciolgono rapidamente a contatto con l’acqua, 
evitando così i rischi di intasature bloccate e 
mantenendo l’area bagno in ordine ed i servizi 
igienici funzionanti. In questo modo, non ci sono 
lamentele da parte dei clienti e gli addetti alle 
pulizie possono solo pensare alla manutenzione 
ordinaria.

Rendi l’area bagno ancora più funzionale 
con gli asciugamani piegati Tork idrosolubili

Tork Asciugamani piegati idrosolubili

Soluzione ideale per aree bagno 
pubbliche e dei mezzi di trasporto, 
in cui le tubature si intasano spesso

Asciugamani idrosolubili con 
elevate proprietà di asciugatura

La dispensazione singola riduce i 
costi ed aumenta l’igiene

Risparmia tempo anche grazie 
al packaging Tork Easy Handling™, 
realizzato apposta per essere 
facilmente aperto, trasportato 
e smaltito
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Tork Asciugamani piegati idrosolubili

I nostri asciugamani piegati Tork idrosolubili forniscono 
un’efficiente asciugatura delle mani, eliminando 
il pensiero delle tubature intasate. Premesso il fatto 
che debbano essere preferibilmente gettati sempre 
nei cestini per rifiuti, questi asciugamani sono stati 
realizzati per sciogliersi in acqua in pochi secondi, 
adattandosi quindi ad aree bagno particolarmente 
trafficate e in dotazione presso aerei, treni, traghetti. 

Realizzati per funzionare all’interno dei sistemi per 
asciugamani Tork Xpress® H2 e per asciugamani 
piegati H3: dispenser che non solo elevano l’immagine 
dell’area bagno, ma offrono ai visitatori un’esperienza 
piacevole e igienica.

Dispenser Tork per asciugamani piegati

Codice Descrizione Sistema Colore Materiale Dimensioni cm  
(Larg. x Alt. x Prof)

552000 Tork Xpress® Dispenser Asciugamani intercalati H2 bianco ABS 44,4 × 30, 2 × 10,2

552008 Tork Xpress® Dispenser Asciugamani intercalati H2 nero ABS 44,4 × 30, 2 × 10,2

552100 Tork Xpress® Dispenser Mini Asciugamani intercalati H2 bianco ABS 29,5 × 30,2 × 10,1

552108 Tork Xpress® Dispenser Mini Asciugamani intercalati H2 nero ABS 29,5 × 30,2 × 10,1

553000 Tork Dispenser Asciugamani piegati a V/C H2 bianco ABS 43,9 x 33,3 x 13,6

553008 Tork Dispenser Asciugamani piegati a V/C H2 nero ABS 43,9 x 33,3 x 13,6

552108552000

Fornisci un’esperienza di asciugatura di 
qualità, eliminando ogni preoccupazione 

Sistemi Tork per Asciugamani piegati idrosolubili

Come funzionano

Quando l’asciugamano 
viene immerso in acqua, 
inizia ad assorbirla 
rapidamente e finisce sul 
fondo del servizio igienico.

L’asciugamano inizia 
quindi a disgregarsi 
velocemente.

Infine, l’asciugamano si 
disintegra in tanti piccoli 
pezzi che vengono scaricati 
facilmente, prevenendo 
gli intasamenti.
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129089 290190

Ricariche Tork Asciugamani piegati

Codice Descrizione Sistema Qualità Colore Lati/ 
Piegatura

Dimensioni cm 
(Lung. x Larg.)

Asciugamani/
TRP

129089 Tork Xpress® 
Asciugamani 
piegati a Z 
Flushable

H2 Advanced bianco 3 lati, 
piegato 

a Z

25.5 × 21.2 4.200
(21 x 200 pcs) • • •

290190 Tork Asciugamani 
piegati a V 
Flushable

H3 Advanced bianco 2 lati, 
piegato 

a Z

23 × 23 3.750
(15 x 250 pcs) • • •
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