
Sistema Tork Xpress® per Asciugamani intercalati

Convenienza
Efficienza
Igiene
Design

Rendi il tuo bagno funzionale con il sistema 
Tork Xpress® per asciugamani intercalati 



Noi di Tork sappiamo che la tua area 
bagno deve essere funzionale sia per i 
tuoi visitatori sia per il personale addetto 
alla pulizia

Abbiamo realizzato il sistema Tork Xpress® per 
asciugamani intercalati seguendo i feedback ricevuti 
da clienti come te per offrirti:

- Un’esperienza confortevole per impressionare i visitatori

- Semplice manutenzione, grazie all’erogazione singola 

- Un sistema funzionale e affidabile

- Una ricarica facile in ogni momento, in modo da evitare 
l’esaurimento della carta

Per i visitatori

Quando ti prendi cura di tutti i dettagli 
nella tua area bagno, le persone lo 
notano. Il dispenser Tork Xpress® per 
asciugamani intercalati ha un design 
sottile e accattivante, eroga in modo 
semplice asciugamani piegati, offrendo 
ogni volta una piacevole e igienica 
esperienza nella tua area bagno.

Per il personale addetto alla pulizia

Per semplificare le operazioni, abbiamo 
disegnato i nostri dispenser per 
renderli facili da pulire e da ricaricare, 
anche durante il loro utilizzo. Tork 
Easy Handling™ alleggerisce la 
movimentazione delle ricariche da 
parte del personale addetto alla pulizia, 
rendendo le confezioni più facili da 
aprire, spostare e smaltire: così il tuo 
staff può impiegare il tempo in attività 
più importanti.

easy open easy carry 

easy disposal 

Un’atmosfera grandiosa nella tua area bagno



Un sistema su cui puoi fare affidamento 

Efficienza

Erogazione singola che 
riduce i costi

Può essere ricaricato in ogni 
momento, evitando l’esaurimento 
della carta

Igiene

Gli asciugamani sono protetti 
all’interno del dispenser 

Asciugamani ampi per 
un’asciugatura profonda

Tocchi solo l’asciugamano che 
usi, per una maggiore igiene

Design

Dispenser dal design sottile 
e accattivante

Asciugamani disponibili in una 
vasta gamma di qualità, che si 
adattano ai bisogni della tua 
area bagno

Convenienza
Manutenzione semplice e 
affidabile

Una ricarica completa garantisce 
una buona autonomia di servizio

Eroga un asciugamano alla volta, 
assorbente e completamente 
aperto, per un utilizzo 
semplice e rapido

Adatto per ambienti 

 
a bassa/
media affluenza



Scegli la giusta combinazione per 
le necessità della tua area bagno

Scegli lo stile e il formato del 
tuo dispenser

Il dispenser Tork Xpress® per 
asciugamani intercalati ha un design 
liscio, moderno e funzionale: eleverà 
la tua area bagno e lascerà un’ottima 
impressione ai tuoi visitatori.

Naturalmente il sistema Tork 
Xpress® per asciugamani intercalati 
è disponibile nelle nostre premiate 
linee di design, Elevation e Image 
Design, caratterizzate da elementi 
distintivi quali: 

- Doppio sistema di chiusura: può 
essere chiuso a chiave o essere usato 
con bottone a pressione, per una 
semplice ricarica

- Ricarica protetta per assicurare 
una facile erogazione e un’ottima 
esperienza all’utilizzatore

- Finestra semi-trasparente che indica 
lo stato della ricarica: manutenzione 
senza perdite di tempo

- Erogazione singola dell’asciugamano: 
riduce gli sprechi e aumenta l’igiene

- Forma arrotondata che riduce la 
presenza di polvere: più facile da 
pulire a fondo

- Dispenser sottile e accattivante, 
discreto in ogni area bagno.

 

Grazie ai dispenser in diversi formati 
e colori e ad un’ampia selezione 
di asciugamani di differenti qualità, 
è facile trovare la giusta combinazione 
per il tuo business.

Dispenser Tork Xpress® 
per asciugamani intercalati

- Elevata capacità, ovvero 
meno ricariche

- Richiede una manutenzione minima

- Contiene fino a due risme e mezzo 
di asciugamani

Dispenser Tork Xpress® Mini 
per asciugamani intercalati

- Perfetto quando lo spazio a 
muro è ridotto

- Discreto e alla moda

- Contiene fino ad una risma e mezzo 
di asciugamani

Dispenser Tork Xpress® da banco 
per asciugamani intercalati 

- Un’ottima alternativa al cesto per asciugamani

- Flessibile e antiscivolo: lo posizioni dove vuoi

- Contiene fino ad una risma

Purus award 
winner 2015



Un’esperienza che 
lascia il segno

Gli asciugamani Tork Xpress® 
Extra Soft garantiscono 
un’asciugatura accurata, la 
massima assorbenza grazie 
alla tecnologia QuickDry e alla 
fogliolina Tork stampata, per 
un’immagine di alto livello.

* risultato di una ricerca condotta su 120 utilizzatori 
che hanno espresso la preferenza in una ricerca di 
mercato esterna.

Il73%
degli utilizzatori preferiscono 
al tatto la nostra nuova 
decorazione rispetto alla 
precedente.*

I nostri asciugamani sono 
i più resistenti e assorbenti

Gli asciugamani con tecnologia QuickDry 
asciugano le mani velocemente e 
accuratamente, fornendo ai tuoi visitatori 
un comfort superiore, permettendo una 
riduzione dei consumi.

Un’asciugatura delle mani 
sempre efficace

Per ottenere un’asciugatura delle mani 
efficace ed efficiente, scegli gli asciugamani 
piegati a M. Disponibili nelle qualità 
Premium e Advanced, assicurano 
il massimo comfort per i visitatori. 

I nostri livelli di qualità

Premium  

Premium è il livello di qualità 
superiore, con una
straordinaria morbidezza e un 
assorbimento rapido.
Scegli questi prodotti per 
il loro look raffinato, per 
una migliore asciugatura e 
prestazioni elevate.

Advanced 

La gamma Advanced ha un 
ottimo rapporto qualità-prezzo: 
prodotti morbidi e affidabili dalle
buone prestazioni.

Universal

La gamma Universal 
soddisfa i bisogni essenziali 
di ogni bagno, offrendo 
un buon compromesso 
tra costi e ridotte esigenze 
di manutenzione.

Scegli il tuo asciugamano

La nostra gamma di asciugamani 
intercalati offre ai visitatori della tua area 
bagno un comfort elevato e la massima 
igiene.  Partendo da ambienti essenziali 
in cui il costo è importante, fino ad aree 
bagno di design in cui dimensioni, stile 
e raffinatezza sono tutto, il sistema Tork 
Xpress® per asciugamani intercalati fa al 
caso tuo. 

La caratteristica più attraente dei nostri 
asciugamani è il decoro a foglia Tork, 
realizzato per offrire un’esperienza unica 
e duratura ai visitatori della tua area 
bagno. Offriamo un’ampia selezione 
di asciugamani intercalati per incontrare 
le tue necessità, disponibili in:

Tre qualità:

- Premium - Advanced - Universal

Due dimensioni:

- Asciugamano classico 
 a 3 lati (piegato a Z) 
 o il formato grande a 4 lati
 (piegato a M)

Due colori

- Asciugamani di colore 
bianco o azzurro



Un’esperienza igienica 
in ogni momento

L’asciugatura della mani è un processo 
essenziale nell’area bagno. 

Le mani dovrebbero essere completamente asciutte 
per evitare la diffusione di batteri. Gli asciugamani 
intercalati Tork Xpress® fermano la dispersione dei germi 
nell’ambiente grazie a un’asciugatura efficiente delle 
mani. Scegli l’asciugamano realizzato con tecnologia 
QuickDry™ per la migliore esperienza possibile.

Dispenser Tork Xpress® per asciugamani intercalati 

Abbiamo realizzato la nostra 
gamma di dispenser Tork Xpress® 
per asciugamani intercalati in modo 
da poterli utilizzare con tutti i tipi 
di ricariche, così da semplificare la 
scelta della corretta combinazione 
per rendere funzionale la tua 
area bagno. 

552100 552108 552200 552208552000 460004552008 460005

Dispenser

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

Confezioni/
TRP

Sistema

552000 Tork Xpress® Dispenser Asciugamani intercalati Elevation bianco ABS 444 × 302 × 102 1 H2

552008 Tork Xpress® Dispenser Asciugamani intercalati Elevation nero ABS 444 × 302 × 102 1 H2

552100 Tork Xpress® Dispenser Mini Asciugamani intercalati Elevation bianco ABS 295 × 302 × 101 1 H2

552108 Tork Xpress® Dispenser Mini Asciugamani intercalati Elevation nero ABS 295 × 302 × 101 1 H2

552200 Tork Xpress® Dispenser da banco Asciugamani intercalati Elevation bianco ABS 218 × 323 × 116 1 H2

552208 Tork Xpress® Dispenser da banco Asciugamani intercalati Elevation nero  ABS 218 × 323 × 116 1 H2

460004 Tork Xpress® Dispenser Asciugamani intercalati  Image Design™ inox/nero acciaio inox/ABS 468 × 317 × 101 1 H2

460005 Tork Xpress® Dispenser da banco Asciugamani intercalati  Image Design™ inox/nero acciaio inox/ABS 218 × 323 × 116 1 H2

Purus award 
winner 2015



Ricariche Tork Xpress® 
per asciugamani intercalati

Conveniente ed efficiente grazie all’erogazione 
singola, può fungere da dispenser. Ideale 
per luoghi di lavoro mobili o per un utilizzo 
in movimento.

Offriamo inoltre una gamma di prodotti che sono 
confezionati in quantità inferiori per clienti che 
hanno bisogno di meno asciugamani, ma che 
acquistano più frequentemente.

Polypack Cash & Carry

Ricariche Tork Xpress® per asciugamani intercalati

Ricariche piegate a Z

Codice Descrizione Qualità Colore

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

REVISED ARTWORK

Veli Lati, 
piegatura

Dimensioni cm 
(Lung. x Larg.)

Asciugamani/
TRP

Packaging Sistema

100297 Tork Xpress® 
Asciugamani intercalati 
Extra Soft 

Premium bianco • 2 4 lati, piegato 
a M

34 × 21,2 2.100 
(21 risme da 100 pz)

carry 
pack • FSC • H2

600297 Tork Xpress® 
Asciugamani intercalati 
Extra Soft 

Premium bianco • 2 4 lati, piegato 
a M

34 × 21,2 2.100 
(3 x 7 risme da 100 pz)

cartone/ 
film • FSC •  

C&C
H2

100288 Tork Xpress® 
Asciugamani intercalati 
Soft

Premium bianco • 2 4 lati, piegato 
a M

34 × 21,2 2.310 
(21 risme da 110 pz)

carry 
pack • • • H2

100289 Tork Xpress® 
Asciugamani intercalati 
Soft

Premium bianco • 2 3 lati, piegato 
a Z

25,5 × 21,2 3.150 
(21 risme da 150 pz)

carry 
pack • • • H2

120288 Tork Xpress® 
Asciugamani intercalati 
Soft

Advanced bianco 2 4 lati, piegato 
a M

34 × 21,2 2.856 
(21 risme da 136 pz)

carry 
pack • • • H2

120289 Tork Xpress® 
Asciugamani intercalati 
Soft

Advanced bianco 2 3 lati, piegato 
a Z

25,5 × 21,2 3.780 
(21 risme da 180 pz)

carry 
pack • • • H2

600289 Tork Xpress® 
Asciugamani intercalati 
Soft  

Advanced bianco 2 3 lati, piegato 
a Z

25,5 × 21,2 3.780 
(3 x 7 risme da 180 pz)

cartone/ 
film • • •  

C&C
H2

129089 Tork Xpress® 
Asciugamani intercalati 
Flushable

Advanced bianco 2 3 lati, piegato 
a Z

25,5 × 21,2 4.200 
(21 risme da 200 pz)

carry 
pack • • • H2

471135 Tork Xpress® 
Asciugamani intercalati 
Soft

Advanced bianco 2 3 lati, piegato 
a Z

23,4 × 21,3 3.800 
(20 risme da 190 pz)

carry 
pack • • Polypack 

•
H2

471132 Tork Xpress® 
Asciugamani intercalati 

Advanced bianco 2 3 lati, piegato 
a Z

23,4 × 21,3 3.800 
(20 risme da 190 pz)

cartone • • • H2

120225 Tork Xpress® 
Asciugamani intercalati 

Advanced bianco 2 3 lati, piegato 
a Z

24 × 21,3 3.780 
(21 risme da 180 pz)

carry 
pack • • • H2

471117 Tork Xpress® 
Asciugamani intercalati 

Advanced bianco 2 3 lati, piegato 
a Z

23,4 × 21,3 3.800 
(20 risme da 190 pz)

carry 
pack • • Polypack 

•
H2

150388 Tork Xpress® 
Asciugamani intercalati

Universal blu 2 3 lati, piegato 
a Z

23,4 × 21,3 4.740 
(20 risme da 237 pz)

cartone • • • H2

150299 Tork Xpress® 
Asciugamani intercalati 

Universal bianco 2 3 lati, piegato 
a Z

23,4 × 21,3 4.740 
(20 risme da 237 pz)

cartone • • • H2

471103 Tork Xpress® 
Asciugamani intercalati 

Universal natural 2 3 lati, piegato 
a Z

23,4 × 21,3 3.800 
(20 risme da 190 pz)

carry 
pack • • Polypack 

•
H2

471093 Tork Xpress® 
Asciugamani intercalati 

Universal bianco 1 3 lati, piegato 
a Z

23,4 × 21,3 5.000 
(20 risme da 250 pz)

cartone • H2

471069 Tork Xpress® 
Asciugamani intercalati 

Universal blu 1 3 lati, piegato 
a Z

24,1 × 21,3 3.000 
(12 risme da 250 pz)

plastica  • • H2

471074 Tork Xpress® 
Asciugamani intercalati 

Universal bianco 1 3 lati, piegato 
a Z

24,1 × 21,3 3.000 
(12 risme da 250 pz)

plastica  • • H2
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Per qualsiasi informazione o 
necessità, contattaci:

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


