
Vuoi mantenere i tuoi standard qualitativi, 
ottimizzando il tuo tempo e riducendo 
i tuoi costi?

Scopri come 
i prodotti 
Tork possono 
semplificare 
il tuo lavoro



Per te, manager

Che vorresti ridurre i tuoi costi e 
utilizzare al meglio le tue risorse.

Che vorresti aumentare la 
soddisfazione del tuo staff 
e dei tuoi clienti. 

Che sei costantemente sotto 
pressione per migliorare la qualità 
del tuo servizio.

Che sei responsabile dell’igiene 
e del corretto funzionamento delle 
aree bagno.

Che vuoi realizzare i tuoi compiti in 
maniera efficace: lavorando meglio, 
e non di più.

Che sei costantemente sotto 
pressione per essere sempre 
efficiente.

Per te, addetto alle pulizie

Tork è consapevole 
delle problematiche 
e delle sfide che ogni 
giorno la tua attività 
affronta: per questo 
abbiamo sviluppato 
soluzioni igieniche 
specifiche, che 
rispondano alle tue 
esigenze.

€



Sistemi realizzati per le tue esigenze

La nostra offerta di carta igienica

La nostra offerta di saponi

La nostra offerta di asciugamani

Tork SmartOne®: carta igienica ad estrazione centrale singola (T8-T9)

 Riduce i consumi

Fino a 40%* in meno di carta utilizzata

 Fa risparmiare tempo

• Rotoli durano a lungo
• Meno ricariche, meno riordini

 Migliora l’igiene

Rotoli totalmente protetti

 Minimizza i problemi

Sistema durevole e design robusto

 SmartCore®

La nostra anima facilmente estraibile, 
semplifica la ricarica

Tork Sapone a schiuma (S4)

 Facilità di utilizzo

• Elevata capacità: 2.500 dosi 
   per ricarica (1 litro)

• Flacone facile da inserire e ricaricare

• Ampia gamma di cosmetici, biocidi
   e igienizzanti
 

 Controlla i costi

• Dosaggio controllato: 
dosi da 0,4 ml

• Flaconi collassabili: utilizzo 
del 100% del prodotto, per meno 

sprechi e meno ricariche

Tork Matic® Dispenser Asciugamani a rotolo (H1)

 Controlla i costi

• Erogazione singola, foglio a foglio
• Sistema semplice da utilizzare
   e caricare
• Utilizzo fino alla fine del rotolo

 Facilità di utilizzo

• Flessibilità e facilità di erogazione
• Manutenzione e assistenza facilitati

• Indicatore di livello di ricarica

 La qualità Tork

TORK
EASY
HANDLING  Tork Easy Handling™

Basta mal di schiena! E’ sufficiente una mano 
per trasportare le confezioni Tork Easy Handling™

La foglia Tork è garanzia di qualità

 Meno tubature intasate

I rotoli Tork SmartOne® hanno una spappolabilità 
inferiore a 10 secondi

        La qualità Tork

* Statistiche derivanti da ricerche interne su 7.729 utenti in Europa. Confronto tra dispenser Maxi Jumbo tradizionale (rotolo da 380 metri) e dispenser Tork SmartOne® Mini Double.
  Riduzione calcolata sui metri quadrati utilizzati per visita. Maxi Jumbo: 13,6 dm2; Tork SmartOne® Mini Double: 8,2 dm2.

TORK
EASY
HANDLING



Scopri la novità della nostra gamma asciugamani, 
realizzata per i luoghi ad alta affluenza

La nostra offerta di accessori

Tork PeakServe® Asciugamani a erogazione continua (H5)

 Risme compresse

410 asciugamani per risma

TORK
EASY
HANDLING  Tork Easy Handling™

Basta mal di schiena! E’ sufficiente una mano 
per trasportare le confezioni Tork Easy Handling™

 Fa risparmiare tempo

• Dimezza i tempi di ricarica
• Può essere ricaricato in qualsiasi momento 

senza sprechi

 Elevata capacità

Il dispenser può contenere 
fino a 2.132 asciugamani

Tork Puliscisedile igienico (S2)

Tork Deodoranti spray (A1)

Tork Cestini (B1-B3)

 Facilità di utilizzo

• Occupa poco spazio
• Neutralizza gli odori

 Controlla i costi

• Economico: una dose è sufficiente 
per due utilizzi

• Flaconi collassabili: utilizzo 
del 100% del prodotto

 Efficace

• Disponibile in 3 profumazioni
• Fino a 90 giorni di freschezza

 Pratico

• Frequenza d’erogazione regolabile
• 3.000 dosi

 Pratici

• Disponibile nei formati 5 e 20 litri
• Coperchio rimovibile 

 Design

Design discreto, in linea 
con il resto della gamma di dispenser



I nostri servizi accessori
Scopri come Tork EasyCube™ può aiutarti ad effettuare fino al 62% di compiti di pulizia 
in più nelle zone critiche*!

Le confezioni ergonomiche Tork Easy Handling™ possono prevenire 
problemi muscolo-scheletrici e facilitare il tuo lavoro.

TORK
EASY
HANDLING

Tork si impegna per uno sviluppo sostenibile

Il 75% dei prodotti Tork ha almeno una certificazione ambientale riconosciuta a 
livello europeo.

Essity, e il suo marchio Tork, hanno certificazioni di gestione ambientale, come 
la norma ISO 14001, nel 78% dei propri stabilimenti. Essity è riconosciuta da indici 
e graduatorie esterne come un’azienda sostenibile.

I nostri sistemi sono progettati per garantire un utilizzo economico, consentendo 
la riduzione di consumi e rifiuti, senza però diminuire il livello qualitativo 
del servizio offerto.

1
I sensori dei dispenser 
e i contatori di visitatori 
rilevano i livelli delle ricariche 
e il numero di visitatori 
in tempo reale.

2
La disponibilità di un’app 
contenente informazioni in 
tempo reale permette agli 
addetti alle pulizie di soddisfare 
le esigenze nel luogo e nel 
momento opportuno.

3
La semplicità dell’analisi 
permette ai responsabili di 
mantenere il controllo, 
pianificare le attività e 
supervisionare il tutto con 
maggiore rapidità e facilità.

* Studio condotto prima e dopo l’implementazione di Tork EasyCube™ in una struttura con 20.000 visitatori alla settimana. 
   Lo studio, commissionato da Essity, comprendeva una fase osservazionale, delle interviste e l’analisi dei dati relativi al servizio tra il 2015 e il 2016.



Come possiamo esserti 
d’aiuto?

Contattaci scrivendo a 
tork.info@essity.com 
per avere maggiori 
informazioni, oppure visita 
il nostro sito www.tork.it


