
Affidati al sistema Tork Matic® 
per asciugamani a rotolo 

Sistema Tork Matic® per Asciugamani a rotolo



Quello che gli addetti alle pulizie devono sapere

Quello che cercano i responsabili della manutenzione 

Vuoi che tutto funzioni 
correttamente?   
I dispenser Tork Matic® sono facili da 
usare, per gli addetti alle pulizie e per 
i visitatori.

Ridurre i tempi di 
manutenzione

 
Ridurre 
i costi

Fare un’ottima 
impressione 
ai clienti

Dispenser sono 
facili da pulire

Dispenser 
sono facili da 
manutenere

Elevata capacità, 
ovvero meno 
tempo impiegato 
per ricaricare 
i dispenser

La caratteristica più importante di un sistema per l’asciugatura delle mani? 
Deve essere semplice: questo è ciò che dicono i nostri clienti. 
È importante che tutto funzioni correttamente, senza sforzi e perdite 
di tempo.

Un bagno deve essere funzionale per i visitatori e per gli addetti 
alle pulizie. Se gestisci un bagno ad alta affluenza, il tuo sistema per 
l’asciugatura mani deve affrontare due sfide: consentire un’efficiente 
ed efficace manutenzione da parte del tuo staff e garantire la miglior 
esperienza possibile per i tuoi visitatori. Con il sistema Tork Matic® ad alta 
capacità, avrai tutto sotto controllo: tempi di manutenzione, costi e igiene.

Vuoi che la manutenzione venga 
eseguita nel modo più efficiente 
possibile?  
Riduci i tempi spesi a ordinare 
il bagno, pulire e ricaricare 
i dispenser: lasciati aiutare da 
un design funzionale e intelligente 
e la manutenzione verrà eseguita 
in modo facile e veloce.
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Quando scegliere il sistema Tork Matic® per Asciugamani a 
rotolo manuale?

Quando scegliere il sistema Tork Matic® per Asciugamani 
a rotolo con sensore Intuition™?

Manuale o elettronico? Occorre considerare diversi fattori. Prendi il tempo 
necessario e lasciati consigliare nella scelta del prodotto corretto. 
Devi solo pensare a quale dispenser soddisfi al meglio i tuoi bisogni.

Come scegliere il dispenser giusto

Sistemi Tork Matic® ad alta capacità

Quando sono richiesti una cura 
e un comfort maggiori

Quando un servizio efficace 
ed efficiente è l’esigenza più 
importante da soddisfare

Quando l’igiene delle mani 
è fondamentale per ridurre 
le contaminazioni e rispettare 
le normative

Quando è importante fare una 
buona impressione e offrire al 
cliente una piacevole esperienza

Il sistema Tork Matic® è ideale soprattutto per bagni di grandi dimensioni con 
un alto numero di visitatori. Non dimenticare: il numero dei visitatori di un bagno 
tra un ciclo di pulizia e l’altro è una variabile molto importante da considerare.

Bagno Confortevole Bagno Essenziale

Bagno Elevata igiene Bagno Design
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Riduci i costi e migliora l’igiene
Dispenser Tork Matic® per Asciugamani a rotolo 
manuale

Il dispenser Tork Matic® manuale è ideale per bagni ad alta affluenza che 
richiedono sia comfort che igiene. Erogando un solo foglio alla volta, 
i visitatori usano solo la carta di cui hanno bisogno, riducendo i tuoi costi.

Facile da 
ricaricare

L’erogazione di un 
solo foglio alla volta 
riduce gli sprechi e 
migliora l’igiene

L’indicatore di 
ricarica passa 
da verde a 
rosso, evitando 
l’esaurimento 
della carta

Superficie lucida 
facile da pulire 

Guarda come funziona Tork Matic®

Per aiutare gli addetti alle 
pulizie, abbiamo preparato 
dei filmati con istruzioni 
che mostrano esattamente 
come installare, ricaricare e 
manutenere i dispenser Tork 
Matic®. Troverai un QR-Code 
all’interno di ogni dispenser. 

“Invece di usare risme di carta, lo staff ora usa solo due o tre fogli 
a persona. Oltre a risparmiare sul prodotto, stiamo anche riducendo 
i costi di smaltimento dei rifiuti.”
Del Monte, York UK
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Risparmia tempo, costi ed energie
Dispenser Tork Matic® per Asciugamani a rotolo 
con sensore Intuition™

Efficace e facile da utilizzare, il dispenser Tork Matic® con sensore 
Intuition™ dispone di una modalità standby per prolungare la vita delle 
batterie, oltre a comandi touch per facilitare ricariche e modifiche delle 
impostazioni di utilizzo. Tutto ciò consente una riduzione di costi e tempi 
di manutenzione, offrendo allo stesso tempo un’esperienza di qualità.

Modalità 
stand-by per 
risparmiare le 
batterie

Guarda come funziona Tork Matic®

Per aiutare gli addetti alle 
pulizie, abbiamo preparato 
dei filmati con istruzioni 
che mostrano esattamente 
come installare, ricaricare e 
manutenere i dispenser Tork 
Matic®. Troverai un QR-Code 
all’interno di ogni dispenser.

Due tipologie 
di dispenser:  
scegli la modalità 
manuale o con 
sensore

Quattro 
regolazioni 
di lunghezza 
dello strappo: 
controlli 
l’erogazione

Indicatore di 
ricarica giallo: 
vedi quando 
è necessario 
ricaricare senza 
aprire il dispenser

Indicatore di batteria 
rosso: vedi quando è 
necessario cambiare 
le batterie

“Con il dispenser in modalità sensore risparmiamo tre rotoli al giorno.” 
Filarmonica di Berlino, Germania
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Crea un look esclusivo 
Dispenser Image Design Tork Matic® per 
Asciugamani a rotolo con sensore Intuition™
 

Materiale 
innovativo e 
design compatto

Alluminio 
satinato, facile 
da pulire

Quattro regolazioni 
di lunghezza dello 
strappo: controlli 
l’erogazione

Il dispenser Image Design Tork Matic® con sensore Intuition™ è sempre 
la scelta giusta quando è richiesto uno stile esclusivo e moderno. 
La finitura in alluminio satinato è perfetta quando vuoi che il tuo bagno 
lasci una buona impressione.

460001551000 551008551100 551108

L’erogazione 
di un foglio alla 
volta riduce 
gli sprechi e 
migliora l’igiene

Consulta la gamma completa di sistemi H1 
Dispenser Tork Matic® per asciugamani a rotolo 
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Dispenser

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

Conf./
TRP

Sistema

551100 Tork Matic® Dispenser Asciugamani a rotolo con sensore Intuition™  Elevation bianco ABS 368 × 331 × 206 1 H1

551108 Tork Matic® Dispenser Asciugamani a rotolo con sensore Intuition™  Elevation nero ABS 368 × 331 × 206 1 H1

551000 Tork Matic® Dispenser Asciugamani a rotolo Elevation bianco ABS 372 × 337 × 203 1 H1

551008 Tork Matic® Dispenser Asciugamani a rotolo Elevation nero ABS 372 × 337 × 203 1 H1

460001 Tork Matic® Dispenser Asciugamani a rotolo con sensore Intuition™ Image Design™ inox/nero acciaio inox/ABS 373 × 345 × 204 1 H1

205508 Tork Adattatore corrente per dispenser Matic® H1 Intuition™ Elevation/
Image Design™

nero plastica 56 × 180 × 110 20 H1



Un’ampia scelta per ogni esigenza 
Asciugamani a rotolo Tork Matic®

Sei ricariche a rotolo compatibili con tutti e cinque i dispenser 
Tork Matic®: puoi scegliere fino a 30 combinazioni, per un’ampia gamma 
dedicata ai bagni ad alta affluenza.

Asciugamani a rotolo Tork Matic® Soft 
Codice 290016
- Asciuga le mani velocemente ed 
 efficacemente
- Delicato sulle mani in caso di uso frequente
- Realizzato per fornire un’esperienza di qualità

Asciugamani a rotolo Tork Matic® Soft
Codice 290067
- Delicato sulle mani per un utilizzo
 confortevole
- Dimostra attenzione superiore verso 
 gli utilizzatori

Asciugamani a rotolo Tork Matic® blu
Codice 290068
- Asciugamani blu idonei al contatto
 alimentare
- Delicato sulle mani per un utilizzo
 confortevole

Asciugamani a rotolo Tork Matic® verdi
Codice 290076
- Per soddisfare esigenze base

Asciugamani a rotolo Tork Matic® 
extralunghi 
Codice 290059
- Elevata lunghezza per una maggiore
 autonomia
- Riduce la manutenzione e il rischio 
 di esaurimento della carta

Asciugamani a rotolo Tork Matic® 
Codice 120068
- Per soddisfare esigenze base
- Ottimo rapporto qualità/prezzo

FIle name: 3429_TORK_QUICK_DRY_V2.ai
Date: 29/11/12

REVISED ARTWORK

Devi solo scegliere l’asciugamano che soddisfa meglio le tue esigenze.
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Ricariche H1/H14

Codice Descrizione Qualità Colore

FIle name: 3429_TORK_QUICK_DRY_V2.ai
Date: 29/11/12

REVISED ARTWORK

Veli Dimensioni rotolo 
(Lung. x Larg.)

Strappi 
(Lung. strappo)

Rotoli/ 
TRP

Packaging Sistema

290016 Tork Matic® Asciugamani 
a rotolo Soft

Premium   bianco      FSC  2 100 mt x 21 cm 222 (45 cm)
285 (35 cm)
400 (25 cm)
500 (20 cm) 

6 cartone H1 

290067 Tork Matic® Asciugamani 
a rotolo Soft

Advanced  bianco       2 150 mt x 21 cm 333 (45 cm)
428 (35 cm)
600 (25 cm)
750 (20 cm) 

6 cartone H1 

290068 Tork Matic® Asciugamani 
a rotolo

Advanced blu      2 150 mt x 21 cm 333 (45 cm)
428 (35 cm)
600 (25 cm)
750 (20 cm) 

6 cartone H1 

290076 Tork Matic® Asciugamani 
a rotolo

Advanced verde     
Blaue 
Angel

  2 150 mt x 21 cm 333 (45 cm)
428 (35 cm)
600 (25 cm)
750 (20 cm) 

6 cartone H1 

120068 Tork Matic® Asciugamani 
a rotolo

Universal bianco 2 150 mt x 21 cm 333 (45 cm)
428 (35 cm)
600 (25 cm)
750 (20 cm)

6 cartone H1

290059 Tork Matic® Asciugamani 
a rotolo extralunghi

Universal bianco   FSC   1 280 mt x 21 cm 622 (45 cm)
800 (35 cm)

1.120 (25 cm)
1.400 (20 cm) 

6 cartone H1 

  



Per qualsiasi informazione o 
necessità, contattaci:

tork.it
Tel: +39 0331 443896
Fax: +39 0331 443944
tork.info@sca.com
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