
Sistema Tork® doppio rotolo Carta igienica Mid-Size T6
Sistema Tork® Carta igienica Mid-Size senz’anima T7

Tork® Carta igienica Mid-Size
Nessuna preoccupazione e nessun dispenser vuoto

  

Quando 
il design e il 
comfort sono 
importanti



Caratteristiche principali

 - Contiene due rotoli fino a 135 metri: 
mai più senza carta

 - Il secondo rotolo scende 
automaticamente quando il primo 
si esaurisce

 - Le anime vuote rimangono 
all’interno del dispenser: nessun 
rifiuto sul pavimento

 - Packaging Tork Easy Handling™ 
facile da maneggiare, aprire, 
appiattire e trasportare

 - Disponibile in 4 tipologie di carta 
per adattarsi a qualsiasi tipo di 
bagno

 - Ricariche certificate EU Ecolabel

Sistema Tork® doppio rotolo Carta igienica Mid-Size T6

La perfetta combinazione 
tra qualità e manutenzione 
a basso costo

Il dispenser Tork doppio rotolo Carta igienica Mid-Size può contenere 
l’equivalente di 6 rotolini tradizionali e, grazie al suo meccanismo automatico di 
cambio rotolo, la carta non si esaurisce mai. È ideale per la sua compattezza e 
affidabilità, soprattutto in bagni a bassa affluenza.

Alta capacità: con due rotoli, 
il dispenser offre una notevole 
capacità, equivalente a più di 6 rotolini 
tradizionali 

Cambio rotolo automatico: 
i rotoli di carta igienica cambiano 
automaticamente la loro posizione 
quando il primo rotolo si esaurisce

Niente più sprechi: 
il dispenser garantisce l’utilizzo 
di ogni rotolo di carta igienica 
fino all’ultimo strappo

Dentatura forte e robusta 
assicura uno strappo ottimale 
della carta igienica

Indicazione del livello 
di riempimento: la finestra 
di controllo semitrasparente 
consente di vedere quando è 
necessario ricaricare il dispenser

Ricariche

Tork rotolo Carta igienica 
Mid-Size Extra Soft
127510

Tork rotolo Carta igienica 
Mid-Size
127540

Tork rotolo Carta igienica 
Mid-Size
127530

Tork rotolo Carta igienica 
Mid-Size Soft
127520
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Sistema Tork® Carta igienica Mid-Size senz’anima T7

Rotoli senz’anima ad alta 
capacità: manutenzione ridotta, 
nessun rifiuto

Il dispenser Tork Carta igienica Mid-Size senz’anima è stato appositamente 
progettato per la carta igienica Tork senza mandrino. I rotoli senz’anima 
generano molti meno rifiuti e impediscono l’intasamento dei sanitari. Il loro 
diametro è uguale a quello dei rotolini tradizionali, ma contengono dalle 3 alle 4 
volte in più di carta. I dispenser sono robusti e resistenti agli atti vandalici.

Caratteristiche principali

 - La carta ha una goffratura a fiore 
d’impatto per un look Premium

 - I rotoli senz’anima riducono gli 
sprechi e l’impatto ambientale

 - Il freno del dispenser impedisce un 
consumo eccessivo e permette un 
migliore controllo dell’erogazione, 
in modo che l’utente prenda solo la 
carta che serve

 - I rotoli sono compatti, riducono lo 
spazio a magazzino richiesto e la 
frequenza delle ricariche

 - Diverse qualità di carta, tutte 
certificate EU Ecolabel

Sportello trasparente  
per controllare la quantità 
di carta residua

Design compatto, 
attraente e poco 
ingombrante

Ricariche compatte:   
i rotoli di carta igienica 
forniscono 3 o 4 volte 
in più di carta e riducono 
del 65% l’ingombro

Senz’anima,   
nessuno spreco

Alta capacità:   
può contenere fino 
a due rotoli compatti

Ricariche

Tork rotolo Carta igienica 
senz‘anima Extra Soft
472139

Tork rotolo Carta igienica 
senz‘anima Soft
472585

Tork rotolo Carta igienica 
senz‘anima
472199

Tork rotolo Carta igienica 
senz‘anima
472584

Tork Dispenser doppio rotolo 
Mid-Size senz’anima

Tork Dispenser rotolo 
Mid-Size senz’anima
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Per qualsiasi informazione o 
necessità, contattaci:

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




