
Una delicata cura della pelle 
per un uso quotidiano

Informazioni sulla cura della pelle





Lo sapevi che l’esperienza del cliente inizia nell’area bagno? 
Di conseguenza, scegliere i prodotti giusti per l’igiene 
delle mani è importante per riflettere standard, immagine 
e qualità della tua area bagno.

Tork offre una gamma completa di prodotti per l’igiene delle 
mani – saponi, dispenser, asciugamani in carta – e possiede 
l’esperienza per aiutarti a scegliere l’offerta più adatta alla 
tipologia di servizio offerto dalla tua area bagno.   

Fidati di Tork: fatti consigliare non solo prodotti, ma soluzioni 
che aggiungano valore alla tua area bagno.

I piccoli dettagli 
fanno la differenza

Noi di Tork vogliamo che tu e i tuoi clienti vi sentiate rassicurati 
del fatto che state facendo la scelta corretta. Le certificazioni 
ambientali sono un fattore importante per noi: la maggior parte 
dei prodotti Tork è certificata dai più importanti enti terzi 
indipendenti riconosciuti a livello internazionale quali FSC, 
EU Ecolabel o Nordic Swan.

Per noi la parola sostenibilità è fondamentale, parte integrante 
del nostro modello di business e della nostra strategia 
di crescita e creazione di valore. 

Responsabilità ad ogni passo

Semplifica la tua 
scelta grazie 
a prodotti certificati



- La finestra semi-trasparente indica quando è ora di sostituire la ricarica
- Unica e funzionale doppia chiusura per assicurare sicurezza e flessibilità
- Dispenser realizzati per evitare l’accumulo della polvere:  
  facili da mantenere puliti

Scegli una linea di design 
che rispecchi il tuo business

Tork Elevation

Un dispenser funzionale e moderno

Tork Image Design

Realizzati per bagni di design

- High–tech, materiale leggero con un design compatto
- Facile da pulire: superficie in acciaio inox anti-impronte

I dispenser Tork Elevation hanno ottenuto 
prestigiosi riconoscimenti di design 
di prodotto da iF e Red Dot.

Le superfici smussate conferiscono 
un look moderno ed esclusivo che lascia 
ad ospiti e visitatori un ricordo indelebile.



Sapone liquido: una scelta di qualità in ogni ambiente

Un sistema di sapone per ogni necessità

Sapone a schiuma: delicato e facile da usare

Disponibili in una vasta gamma di formulazioni create per soddisfare necessità specifiche, i saponi liquidi Tork sono 
una scelta di qualità in ogni ambiente. Sono delicati e si prendono cura della pelle, facilitano il lavaggio delle mani e 
possiedono certificazioni ambientali, che ne evidenziano la qualità degli ingredienti.

I saponi a schiuma sono apprezzati in molte aree bagno in quanto offrono un piacevole lavaggio delle mani, durano 
a lungo, sono facili da utilizzare e lasciano una moderna e delicata sensazione sulla pelle. I saponi a schiuma 
Tork sono disponibili in formulazioni con o senza profumo, permettono un lavaggio delle mani semplice e veloce, 
lasciando una sensazione di morbidezza a lungo.

Dispenser manuale Tork Elevation per sapone liquido 
(sistema S1)

Dispenser manuale Tork Elevation Mini per sapone liquido 
(sistema S2)

Dispenser Tork Elevation manuale e con sensore 
per sapone a schiuma (sistema S4)

Dispenser Tork Image Design™ manuale e con sensore per sapone 
a schiuma (sistema S4)

Gamma Tork: 
non solo sapone

Sostenibilità 
Le nostre formulazioni 
rispettano gli standard 
ambientali, e le nostre 
ricariche moderne e 
collassabili riducono i rifiuti 
più del 70% rispetto al loro 
volume originale.

La gamma Tork non comprende solo sapone.  
Basiamo ogni prodotto su tre importanti pilastri:

Cura della pelle 
Tutti i nostri saponi 
contengono ingredienti 
attentamente selezionati 
per offrire una superiore 
cura della pelle, cruciale 
per prevenire l’accumulo 
di batteri e polvere.

Igiene 
Le nostre ricariche 
sigillate prevengono le 
contaminazioni incrociate 
e garantiscono igiene. 
Inoltre sono facili da 
caricare, facendo 
risparmiare tempo e sforzi.



Adatto a utilizzi frequenti

Delicato sulla pelle

Efficace sui germi 
(EN1500 e EN1276)

Piacevole all’uso

Prova i nostri saponi a schiuma igienizzanti 

Prenditi cura 
dei tuoi clienti e 
dei tuoi dipendenti 
andando oltre 
le loro aspettative

Il sapone a schiuma igienizzante Tork è un efficace 
igienizzante che aiuta a prevenire la proliferazione di 
infezioni. E’ la soluzione ideale per lavare le mani quando 
non è possibile utilizzare l’acqua. La ricca schiuma lascia 
le tue mani lisce e idratate senza nessuna sensazione di 
appiccicaticcio.

La schiuma di questo prodotto ne assicura un buon controllo 
nelle mani e ne previene lo sgocciolamento. 
La formula non profumata e senza colore è adatta a utilizzi 
frequenti. Perfetto da posizionare in aree ad alta affluenza 
come reception di uffici, fast-food, ristoranti (a portata d’uso 
per il cliente), aeroporti e altri ambienti. Applicala sulle tue mani 
e massaggiala per 20/30 secondi. Assicurati di averla applicata 
a fondo.



I dispenser sono facili da utilizzare e 
semplificano a tutti la cura delle mani

Ora chiunque, anche bambini e persone con scarsa forza, 
potrà utilizzare una dose di sapone o lozione.  
Ogni dispenser ad utilizzo manuale che abbiamo sviluppato 
ha un nuovo pulsante certificato dall’SRA (Swedish 
Rheumatism Association): basta una leggera pressione 
ed hai tutto ciò che ti serve.

Affidabile e di facile da manutenzione

Il dispenser manuale Tork per la cura della pelle con questo 
nuovo pulsante crea un nuovo standard. La valutazione, 
approvazione e certificazione SRA attesta che è facile 
da usare, non solo grazie al nuovo pulsante: il tuo staff 
lo troverà facile da aprire e veloce da ricaricare, grazie alla 
ricarica maneggevole. I nostri dispenser sono realizzati 
per poter essere utilizzati da chiunque. 

Approvata dall’SRA (Swedish Rheumatism Association)
Il test utilizzato dall’SRA è riconosciuto a livello internazionale ed è condotto per identificare prodotti e confezioni adatte a persone con scarsa mobilità 
delle mani, assicurandone un utilizzo universale.

della popolazione 
ha scarsa forza 
nelle mani

30%
Più del 



Prodotti per l’igiene delle mani per ogni necessità

Una buona igiene delle mani è sempre importante. 
In ambienti in cui l’igiene è critica, un’efficiente 
asciugatura delle mani è un compito chiave in quanto 
contribuisce alla sensazione di qualità, cura e comfort 
che vorresti i tuoi utilizzatori sperimentassero.

In breve, Tork offre il perfetto sistema d’igiene richiesta 
per la tipologia della tua area bagno.

Dispenser Tork Matic manuale o con sensore per asciugamani a rotolo (sistema H1)

Dispenser Tork Xpress per asciugamani intercalati (sistema H2)
Dispenser Tork per asciugamani piegati a V/C (sistema H3)

Asciugatura delle mani
Offriamo una gamma completa di dispenser e ricariche: da soluzioni 
funzionali per bagni essenziali, fino a sistemi per ambienti a elevata affluenza.

- Un’ampia gamma di rotoli e asciugamani piegati
- Diverse qualità per soddisfare le tue necessità (da asciugamani Premium ultra-morbidi per 
 una migliore assorbenza, fino alla gamma Universal che offre un buon valore ogni giorno)
- Metodi per ridurre costi e rifiuti come l’erogazione singola

I sistemi di asciugamani Tork





Probabilmente sei il responsabile di diverse aree bagno che possono essere ad uso dei 
clienti o dello staff: differenti ambienti che richiedono sistemi igienici diversi. Per aiutarti 
abbiamo identificato quattro diverse tipologie di aree bagno, ognuna con specifiche 
caratteristiche e necessità. Le nostre combinazioni ti offrono semplici scelte e sono basate 
sui bisogni comuni dei nostri clienti.

- Dispenser facile da usare e a lunga durata (una ricarica garantisce 1.000 dosi)
- Flacone sigillato con pompetta monouso integrata, riduce la frequenza delle 

operazioni di ricarica
- Il flacone collassa quando il prodotto è esaurito, riducendo il volume dei rifiuti
- Il sapone Tork delicato è perfetto per un lavaggio delle mani generico

Dispenser Tork Elevation per sapone liquido

- Erogando un asciugamano alla volta, questo sistema robusto riduce rifiuti 
 ed eccessivi consumi
- Il riempimento dall’alto consente una ricarica veloce, rendendo 
 gli asciugamani sempre disponibili
- Gli asciugamani Tork Advanced e Universal hanno un livello qualitativo 

adeguato per questa tipologia di area bagno

Dispenser Tork Elevation per Asciugamani 
piegati a V/C 

- Ideale per aree bagno ad elevato traffico e con picchi di affluenza
- Il dispenser eroga un elevato numero di asciugamani per rotolo, riducendo 
 il numero di interventi di pulizia
- Gli asciugamani Tork Advanced e Universal hanno un livello di qualità 

adeguato per quest’area bagno

Dispenser Tork Elevation per Asciugamani a rotolo

Prendersi cura dei bisogni di base

Qual’è la soluzione ottimale per la tua attività?

Bagno Essenziale

Un’area bagno realizzata per soddisfare un tipo 
di bisogno: consentire agli utilizzatori di prendersi cura 
delle loro necessità basilari. Dovrebbe inoltre essere 
efficiente in termini di costo e facile da mantenere pulita.



Lontani dagli ambienti pre-operatori, queste sono aree dove 
mantenere elevati standard di igiene è sempre cruciale. 
Di conseguenza sono richiesti prodotti che lavorino insieme 
alle tue routine per promuovere il rispetto per una maggior 
igiene.

- Dispenser con leva a braccio che riduce i rischi di 
contaminazioni incrociate

- Consigliamo le formulazioni Tork Alcool Gel igienizzante 
mani (approvato secondo norma EN 1500) e Tork 
Sapone liquido igienizzante (approvato secondo norma 
EN 1499)

- Entrambi sono molto efficaci anche se utilizzati 
frequentemente sulla pelle

Dispenser Tork Elevation Sapone 
liquido con leva a braccio

- Un dispenser per sapone a schiuma con sensore, 
utilizzato con la ricarica Tork Sapone a schiuma 
antibatterico (approvato secondo norma EN 1499),  
garantisce un normale lavaggio e igienizzazione

- Il sapone a schiuma antibatterico ha un’elevata efficacia, 
prevenendo la trasmissione di batteri, virus e funghi: 
particolarmente adatto durante i periodi influenzali

Dispenser Tork Elevation con sensore 
Intuition™ per Sapone a schiuma 

- Erogazione singola per un’igiene ottimale
- Asciugamani più ampi, offrono un’asciugatura più veloce 
 e accurata con minor sforzo
- Gli asciugamani Premium sono morbidi e hanno un’elevata 

capacità assorbente, prevengono l’irritazione della pelle 
durante lavaggi frequenti delle mani

- Mani asciutte attraggono meno sporcizia e batteri

Dispenser Tork Elevation Xpress® 
per Asciugamani intercalati

- Questo dispenser a sensore protegge gli asciugamani 
fino alla loro erogazione touch-free

 - Una soluzione ad alta capacità ideale quando ci sono 
molti visitatori tra i vari turni di pulizia

- Per una più veloce e accurata asciugatura, consigliamo 
il morbido e assorbente Tork Matic® Asciugamano a 
rotolo Soft

Dispenser Tork Matic® con sensore 
Intuition™ per Asciugamani a rotolo

Dove l’igiene è fondamentale

Bagno Elevata igiene



Per migliorare personalità e unicità della tua area bagno, 
ti proponiamo dispenser disponibili nella versione di acciaio 
e nero lucido, entrambi anti-impronta.

Ti aiuteranno a creare il fattore sorpresa che vogliono 
i tuoi visitatori quando utilizzano la tua area bagno. 

- Design e caratteristiche accattivanti in acciaio inox
- Utilizzalo insieme alla ricarica Tork Sapone a schiuma 

Luxury Soft, con estratti di seta

Dispenser Tork Image Design™ 
con sensore Intuition™ per Sapone 
a schiuma

- Il dispenser nero a sensore rafforza il messaggio di 
design

- Ti consigliamo Tork Sapone a schiuma delicato per una 
sensazione di morbidezza, con ingredienti attentamente 
selezionati

Dispenser Tork Elevation 
con sensore Intuition™ per Sapone 
a schiuma 

- Questo sottile dispenser in acciaio eroga un 
asciugamano alla volta

- Il dispenser assicura che l’immagine della tua area 
bagno si rifletta nell’esperienza stessa di lavaggio delle 
mani

- Un’elegante e funzionale aggiunta al tuo bagno di 
Design

Dispenser Tork Image Design 
Xpress® per Asciugamani intercalati

- L’erogazione automatica touch-free arricchisce l’aspetto 
moderno, innovativo e funzionale della tua area bagno

- L’elevata capacità del dispenser minimizza le interruzioni di 
servizio dovute all’esaurimento della carta

- Utilizza la ricarica Tork Matic® Soft per un’esperienza 
completa

Dispenser Tork Image Design Matic® 
con sensore Intuition™ 
per Asciugamani a rotolo

Per un’esperienza oltre l’ordinario

Bagno Design



Quando ti prendi cura di un pubblico ampio, vuoi assicurarti che 
ognuno si senta a proprio agio. Le persone vogliono 
sistemarsi il rossetto, togliere una macchia dalla camicia, pulire 
il viso del loro bambino oppure fermarsi per una tranquilla 
chiacchierata. Queste necessità richiedono un design 
appropriato e sistemi a supporto per l’igiene delle mani.

- Tork Sapone liquido extradelicato è adatto per le pelli 
più sensibili e minimizza il rischio di reazioni allergiche

- Usa il dispenser anche nelle docce con Tork Sapone 
docciaschiuma

Dispenser Tork Elevation 
per Sapone liquido

- Ideale quando ti prendi cura di bambini, persone anziane 
e con ridotta forza nelle mani

- Richiede poca forza per premere il pulsante ed è facile 
da usare

- Per una cura della pelle ottimale, ti consigliamo Tork 
Sapone a schiuma extradelicato, con ingredienti extra 
idratanti

Dispenser Tork Elevation
per Sapone a schiuma

- La carta è subito disponibile, mantenendo 
 un aspetto curato
- Minimizza l’inceppamento della carta e previene 
 la rottura dell’asciugamano
- Dispenser sottile e dalle forme arrotondate
- Tocchi solo l’asciugamano che utilizzi
- Offri un comfort superiore grazie agli asciugamani 

intercalati Tork Xpress® Soft

Dispenser Tork Elevation Xpress® 
per Asciugamani intercalati

- Il dispenser prepara automaticamente l’asciugamano, 
 in modo che sia subito pronto per l’utilizzatore 

successivo
- Elevata capacità con asciugamani sempre disponibili
- Ricarica con Tork Asciugamani a rotolo Soft per rendere 

accogliente e confortevole la tua area bagno

Dispenser Elevation Tork Matic® 
per Asciugamani a rotolo 

Flessibile per incontrare tutti i tipi 
di necessità personali

Bagno Confortevole



Dispenser Sapone liquido e spray  S1/S2/S11
Codice Descrizione Linea Colore Materiale Dimensioni mm 

(Alt. x Larg. x Prof.)
Confezioni/

TRP
Sistema

560000 Tork Dispenser Sapone liquido e spray     Elevation bianco ABS 291 x 112 x 114 12 S1/S11

560008 Tork Dispenser Sapone liquido e spray     Elevation nero ABS 291 x 112 x 114 12 S1/S11

560100 Tork Dispenser Sapone liquido con leva Elevation bianco ABS 291 x 112 x 114 8 S1

560108 Tork Dispenser Sapone liquido con leva Elevation nero ABS 291 x 112 x 114 8 S1

252040 Tork Dispenser Sapone liquido - bianco Metal 291 x 113 x 98 10 S1

561000 Tork Dispenser Sapone liquido Mini     Elevation bianco ABS 206 x 112 x 114 12 S2

561008 Tork Dispenser Sapone liquido Mini     Elevation nero ABS 206 x 112 x 114 12 S2

Codice Descrizione Qualità Tipologia 
sapone

Colore Caratteristiche Formato 
(ml)

Dosi Flaconi/
TRP

Sistema

420901 Tork Sapone liquido Luxury Soft
Sapone cremoso e delicato, con estratti di seta.

Premium cosmetico lilla profumazione 
al gelsomino Swan 1.000 1.000 6 S1

420701 Tork Sapone liquido extradelicato
Sapone estremamente delicato e cremoso. Senza profumo, 
adatto per lavaggi frequenti.

Premium cosmetico bianco senza profumo 
e colore

1.000 1.000 6 S1

420501 Tork Sapone liquido delicato
Per lavaggi normali, delicato sulla pelle, fragranza delicata. 
Pulisce la pelle riparandone le proprietà naturali.

Premium cosmetico bianco fresca 
profumazione

1.000 1.000 6 S1

420601 Tork Sapone liquido Docciaschiuma
Docciaschiuma 2-in-1 (gel e shampoo) dalla fresca 
profumazione.

Premium cosmetico blu fresca 
profumazione 

unisex

1.000 1.000 6 S1

420810 Tork Sapone liquido extraigienizzante
Per un lavaggio profondo delle mani laddove richiesto, 
come cucine o industria alimentare.

Premium cosmetico trasparente
EN1499, EN1040 Swan

1.000 1.000 6 S1

420101 Tork Alcool Gel igienizzante mani
Per un lavaggio ancora più efficace, contiene glicerina e 
betaina per una cura della pelle superiore.

Premium biocida trasparente EN1500, senza 
risciacquo

1.000 1.000 6 S1

420401 Tork Sapone liquido per olio e grasso
Consigliato per mani estremamente unte e grasse.

Premium cosmetico trasparente Swan 1.000 1.000 6 S1

620701 Tork Sapone spray non profumato Universal cosmetico giallo chiaro senza profumo 
e colore

1.000 3.000 6 S11

620501 Tork Sapone spray Universal cosmetico giallo chiaro fresca 
profumazione

1.000 3.000 6 S1

Ricariche Sapone liquido e spray S1/S2/S11

420502 Tork Sapone liquido delicato Mini
Per lavaggi normali, delicato sulla pelle, fragranza delicata. 
Pulisce la pelle riparandone le proprietà naturali.

Premium cosmetico bianco fresca 
profumazione

475 475 8 S2

420652 Tork Sapone liquido Docchiaschuma 
Luxury Mini
Docciaschiuma 2-in-1 (gel e shampoo) dalla fresca e 
lussuosa profumazione.

Premium cosmetico verde
vitamina B5 Swan

475 475 8 S2

420602 Tork Sapone liquido Docchiaschiuma Mini
Docciaschiuma 2-in-1 (gel e shampoo) dalla fresca 
profumazione.

Premium cosmetico blu fresca 
profumazione 

unisex

475 475 8 S2

420202 Tork Lozione mani e corpo non profumata
Ideale per pelli normali, secche e sensibili. Utilizzabile come 
lozioni mani e corpo. Rende la pelle morbida e liscia, 
garantendo un buon livello di idratazione dell’epidermide.

Premium cosmetico bianco
Swan

475 475 8 S2

400505 Tork Sapone liquido delicato
Per lavaggi normali, delicato sulla pelle, fragranza delicata. 
Pulisce la pelle riparandone le proprietà naturali.

Premium cosmetico bianco fresca 
profumazione

5.000 - 3 tanica

Gamma prodotti

La nostra ampia gamma di prodotti di alta qualità per le aree 
bagno e la cura della pelle sono realizzati per aiutarti a dare la 
giusta impressione.

Scopri di più 
e consulta la nostra 
gamma completa 
su www.tork.it

Trova i giusti prodotti per le tue necessità



Dispenser Sapone a schiuma S4
Codice Descrizione Linea Colore Materiale Dimensioni mm

(Alt. x Larg. x Prof.)
Confezioni/

TRP
Sistema

561600 Tork Dispenser Sapone a schiuma con sensore Intuition™ Elevation bianco ABS 278 x 113 x 130 6 S4

561608 Tork Dispenser Sapone a schiuma con sensore Intuition™ Elevation nero ABS 278 x 113 x 130 6 S4

561500 Tork Sapone a schiuma Elevation bianco ABS 286 x 113 x 105 12 S4

561508 Tork Sapone a schiuma Elevation nero ABS 286 x 113 x 105 12 S4

460009 Tork Dispenser Sapone a schiuma con sensore Intuition™ Image Design™ inox/nero acciaio inox/ABS 278 x 116 x 130 1 S4

460010 Tork Sapone a schiuma Image Design™ inox/nero acciaio inox/ABS 289 x 106 x 107 1 S4

Codice Descrizione Qualità Tipologia 
sapone

Colore Caratteristiche Formato 
(ml)

Dosi Flaconi/
TRP

Sistema

520901 Tork Sapone a schiuma Luxury Soft
Fragranza sofisticata e floreale, con note fresche e 
agrumate. Schiuma fresca e ricca che pulisce e 
coccola la pelle. Lascia le mani morbide e 
gradevolmente profumate.

Premium cosmetico trasparente Luxury Soft 1.000 2.500 6 S4

520701 Tork Sapone a schiuma extradelicato
Schiuma veloce, facile da usare e risciacquare, per 
un lavaggio delle mani efficace e piacevole. 
Ingredienti come betaina e pantenolo garantiscono 
una cura della pelle ottimale. Senza profumazione e 
colore per ridurre i rischi di irritazioni o reazioni 
allergiche.

Premium cosmetico giallo chiaro senza profumo 
e colore

1.000 2.500 6 S4

520501 Tork Sapone a schiuma delicato
Schiuma veloce, facile da usare e risciacquare, per 
un lavaggio delle mani efficace e piacevole. 
Contiene ingredienti testati dermatologicamente per 
una cura della pelle ottimale anche per frequenti 
lavaggi.

Premium cosmetico giallo chiaro fresca profumazione 1.000 2.500 6 S4

520801 Tork Sapoine a schiuma antimicrobico
2-in-1, lavaggio e igienizzazione in un’unica azione: 
preserva l’igiene, rimuovendo microbi e batteri dalle 
mani, facendo risparmiare tempo. Contiene glicerina 
e betaina per una cura della pelle ottimale.

Premium biocida trasparente EN1040, EN1499 1.000 2.500 6 S4

Ricariche Sapone a schiuma S4

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

Confezioni/
TRP

Sistema

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

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

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

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

460001 Tork Matic® Dispenser Asciugamani a rotolo con sensore Intuition™ Image Design™ inox/nero acciaio inox/ABS 432 x 326 x 223 1 H1

Dispenser Asciugamani H1/H2

552000 Tork Xpress® Dispenser Asciugamani intercalati Image Design™ bianco ABS 444 x 302 x 102 1 H2

552008 Tork Xpress® Dispenser Asciugamani intercalati Image Design™ nero ABS 444 x 302 x 102 1 H2

460004 Tork Xpress® Dispenser Asciugamani intercalati Image Design™ inox/nero acciaio inox/ABS 485 x 276 x 110 1 H2

Ricariche Asciugamani H1/H2
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 

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 

100297 Tork Xpress® Asciugamani 
intercalati Extra Soft

Premium bianco FSC 2 4 lati, 
piegato a M

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

carry pack H2 

120288 Tork Xpress® Asciugamani 
intercalati Soft

Advanced bianco 2 4 lati, 
piegato a M

34 x 21,2 2.856 
(21 risme da 136 pz)

carry pack H2 

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



Per qualsiasi informazione o 
necessità, contattaci:

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