
Tork Reflex™
Sistema ad estrazione centrale singola

Il sistema economico per ridurre 
i consumi di carta fino al 37%



Una riduzione fino al 37%*
Se hai bisogno di un foglio alla volta e per te il controllo dei costi è importante, 
il sistema Tork Reflex™ ti aiuta a ridurre i consumi di carta grazie alla sua 
dispensazione singola. La carta altamente assorbente dal formato pratico e 
pronto all’uso garantisce un risultato efficace e assicura una riduzione 
dei consumi fino al 37% rispetto ai sistemi ad estrazione centrale classici. 
Tork Reflex™ contribuisce ad alleggerire il vostro budget e a preservare l’ambiente.

Pratico e igienico
Ermeticamente chiusi, i dispensers Tork Reflex™ proteggono la carta da schizzi, 
umidità e polvere: caratteristiche che rendono il sistema utilizzabile sia in luoghi 
chiusi che all’aperto. Dato che vi è sempre un foglio pronto all’uso fuori dal dispenser, 
il sistema Tork Reflex™ riduce anche il rischio di contaminazioni e risponde 
perfettamente ai requisiti degli ambienti più esigenti in termini di igiene.

Riduzione 
dei consumi 
fino al 37%

*  Percentuale derivante da uno studio interno effettuato per 4 settimane. 
  Viene confrontata la carta per asciugatura tradizionale con Tork Reflex™ Carta Plus 
  per asciugatura. Tork Reflex™ Carta Plus per asciugatura dura il 37% in più rispetto 
  ai rotoli classici ad estrazione centrale.



Un sistema intelligente per diverse esigenze
Con i suoi tre diversi modelli, il sistema Tork Reflex™ rappresenta 
una soluzione versatile che si adatta perfettamente alle esigenze e ai compiti 
di asciugatura in ambienti diversi come industria alimentare, ristoranti, 
hotels o nel settore dei servizi.

•  Tork Reflex™ Dispenser a estrazione centrale singola 
La soluzione ideale per ridurre i consumi in ambienti 

   ad elevato utilizzo.

•  Tork Reflex™ Dispenser a estrazione centrale singola Mini  
La formula perfetta per ambienti con spazio ridotto.

•  Tork Reflex™ Dispenser a Estrazione Centrale singola Portatile 
La dispensazione singola che puoi portare ovunque tu ne abbia bisogno.

Le ricariche Tork Reflex™ sono disponibili in diverse qualità e colori, 
rispondendo a svariate esigenze. Più assorbente rispetto alla carta 
tradizionale, la qualità QuickDry permette di risparmiare tempo e denaro 
riducendo consumi e sprechi.

I prodotti contrassegnati da questo simbolo 
sono idonei al contatto alimentare.

Abbiamo ottenuto la certificazione 
EU Ecolabel grazie alla:
•  Riduzione delle emissioni atmosferiche 
   di zolfo e di gas a effetto serra
• Riduzione dell’inquinamento idrico grazie
   alle basse emission di cloro 
   e alla diminuzione dei rifiuti organici
• Riduzione dei consumi energetici
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REVISED ARTWORK

La carta con qualità QuickDry è molto più 
assorbente e resistente rispetto alla carta 
normale: risparmi tempo e denaro, riducendo 
consumi e sprechi.

Ricariche Tork Reflex™

UK/04/001
ES/08/004/00006
NL/04/004
FR/004/003

Tork Reflex™ Carta per asciugatura

Tork Reflex™ Carta Plus per asciugatura

Dispensers Tork Wave

Codice Colore Formato Sistema
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Veli Lung. 
rotolo 
(mt)

Larg. 
(cm)

Lung.
strappo  

(cm)

Strappi/ 
rotolo

Rotoli/
TRP

473246 bianco Rotolo estrazione centrale Mini M3 1 120 20 35 342 12

473242 bianco Rotolo estrazione centrale M4 1 300 20 35 857 6

473412 bianco Rotolo estrazione centrale M4 1 114 19 33 340 6

Codice Colore Descrizione Sistema Materiale Pz/ 
TRP

Dimensioni mm
(Alt. x Larg. x Prof.)

473137 blu Tork Reflex™ Dispenser 
ad estrazione centrale singola Mini

M3 policarbonato 1 210 x 182 x 297

473133 blu Tork Reflex™ Dispenser 
ad estrazione centrale singola

M4 policarbonato 1 318 x 263 x 265

473140 bianco Tork Reflex™ Dispenser 
ad estrazione centrale singola 

M4 policarbonato 1 318 x 263 x 265

473126 bianco Tork Reflex™ Dispenser Portatile 
(Starter Pack con bobina inclusa)

M4 plastica 1 238 x 250 x 236

Codice Colore Formato Sistema
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Veli Lung. 
rotolo 
(mt)

Larg. 
(cm)

Lung.
strappo  

(cm)

Strappi/ 
rotolo

Rotoli/
TRP

473474 bianco Rotolo estrazione centrale Mini M3 2 67 19 33 200 9

473263 blu Rotolo estrazione centrale M4 2 150 19 35 429 6

473264 bianco Rotolo estrazione centrale M4 2 150 19 35 429 6

473391 blu Rotolo estrazione centrale M4 2 151 19 33 450 6

473468 bianco Rotolo estrazione centrale M4 2 151 19 33 450 6

473472 bianco Rotolo estrazione centrale M4 2 151 19 33 450 6

473206 bianco Rotolo estrazione centrale M4 2 158 19 33 450 6



SCA Hygiene Products SPA
PROFESSIONAL HYGIENE EUROPE
AWAY FROM HOME ITALIA
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Distributore

Tork
Il marchio Tork offre prodotti e servizi per la pulizia 
professionale che spaziano dagli esercizi di ristorazione al 
settore sanitario, dagli uffici alle scuole e alle industrie. 
I prodotti includono dispensers, asciugamani in carta, carta 
igienica, sapone, tovaglioli e rotoli industriali o per cucine. 
Grazie all’esperienza in materia di igiene, design funzionale e 
sostenibilità, Tork è oggi leader mondiale. Tork è un marchio 
internazionale di SCA presente in oltre 80 Paesi. 

Per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie 
e novità Tork, visita www.tork.it

SCA
SCA è un’azienda internazionale specializzata nel settore 
dell’igiene e della produzione di carta, che sviluppa e realizza 
prodotti sostenibili per l’igiene personale, articoli in carta, e 
semilavorati in legno. SCA commercializza i propri prodotti 
in quasi 100 nazioni e possiede marchi noti sia a livello 
internazionale, come Tena e Tork, che a livello regionale, 
come Lotus, Libresse, Tempo e Libero. SCA pone molta 
attenzione nella gestione sostenibile nelle materie prime, 
e per questo è il più grande proprietario privato di foreste 
in Europa. SCA può contare su circa 36.000 dipendenti, 
e le vendite nel 2012 ammontano a 85 miliardi di corone 
svedesi, pari a 9,8 milioni di euro. SCA è stata fondata 
nel 1929 e ha sede a Stoccolma, dove è quotata al NASDAQ 
OMX Stockholm.

Per avere più informazioni su SCA, visita www.sca.com 

Sostenibilità
SCA fornisce soluzioni sostenibili ai propri clienti: 
dall’approvvigionamento efficiente e sicuro delle risorse, 
alla produzione fino allo sviluppo. Tra i riconoscimenti per la 
sostenibilità si includono il Dow Jones Sustainability Index 
2011, l’Environmental Paper Company Index 2011 a cura del 
WWF e Ethisphere 2012 (World’s most ethical companies).
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