
Tork Xpressnap® 
Sistema per tovaglioli intercalati

Riduci i consumi.
Aumenta l’attenzione.
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Più valore, più igiene, meno sprechi.
La nostra esperienza ci fornisce spunti per la tua vita lavorativa di tutti i giorni e 
per le esigenze del tuo business. Questa conoscenza ha portato alla creazione 
del sistema Tork Xpressnap® per tovaglioli intercalati. 

Riduci i consumi.
Grazie alla possibilità di dispensazione singola, il sistema riduce l’utilizzo 
di tovaglioli almeno del  25% rispetto ai tradizionali dispenser di tovaglioli, 
migliorando l’igiene.

Aumenta l’attenzione
I dispenser Tork Xpressnap forniscono infinite possibilità di personalizzazione 
grazie alla finestra AD-a-Glance. Inoltre, i tovaglioli personalizzabili con stampe, 
offrono un metodo economico per promuovere la tua comunicazione.

Riduzione dello 
spreco di tovaglioli 
per un minore 
impatto ambientale

Erogazione singola 
che assicura 
di toccare solo il 
tovagliolo che utilizzi

I tovaglioli con stampa 
personalizzata offrono
l’opportunità di stupire 
i clienti.

Spazi AD-a-Glance 
per promuovere 
i tuoi prodotti 
e il tuo marchio 

Dispenser dal 
design elegante e 
moderno, con una 
selezione di colori 
di tendenza

Indicatore di 
livello che mostra 
quando bisogna 
ricaricare

Riduzione 
garantita* 
dell’utilizzo 
dei tovaglioli 
almeno del 25%

*rispetto all’utilizzo dei tradizionali dispenser 
di tovaglioli

|  Riduci i consumi. Aumenta l’attenzione
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Panoramica della gamma
Con la sua elevata flessibilità, il sistema Xpressnap® è la soluzione 
migliore e un ottimo modo per ridurre costi, sprechi e consumi. 
Scegli tra una gamma di colori di tendenza, tra cui nero, rosso e 
grigio chiaro.

Gamma di dispenser Tork Xpressnap®

Tork Xpressnap è probabilmente il sistema più flessibile per tovaglioli intercalati disponibile 
sul mercato: la gamma è disponibile in vari formati, e spazia da un dispenser compatto da tavolo fino 
a un dispenser ad alta capacità, utilizzabile sia appoggiato che installato a muro. Tutte le soluzioni 
e i formati sono stati realizzati per adattarsi magnificamente e funzionare perfettamente.

Da tavolo

• Perfetto per cene informali, ristoranti a servizio rapido e bar
• Ideale per tavoli e banconi affollati

Ad incasso

• Perfetto per fast food, cinema, stadi e parchi divertimento
• Sistema ad incasso: considerevole risparmio di spazio sul bancone
• Dispenser utilizzabile in posizione orizzontale e verticale
• Si adatta a spazi per incasso esistenti

Da banco

• Perfetto per caffetterie, negozi di alimentari e panetterie
• Utilizzabile sia in verticale che in orizzontale per una massima flessibilità
• Finestra AD-a-Glance sulla parte superiore e inferiore, che consente anche la visualizzazione
   in posizione verticale

Snack

• Perfetto per chioschi gelato, caffetterie, bar o altri piccoli ambienti
• Per occasioni in cui è sufficiente un tovagliolo piccolo 
• Ideale per essere usato su piccoli tavoli grazie alle sue ridotte dimensioni

Alta capacità

• Perfetto per fast food, mense, stadi e parchi divertimenti
• L’apertura laterale rende più semplice la ricarica
• Lo sportello può essere incernierato ed apribile sia a destra che a sinistra
• Può essere fissato al muro

NEW
!

   La famiglia Tork Xpressnap  |



4

Riduci i consumi
Tovaglioli per dispenser Tork Xpressnap®

Una gamma di diverse qualità di carta (da Premium 
ad Advanced) e misure di tovaglioli offre flessibilità, mentre 
le confezioni di plastica che contengono le ricariche 
di tovaglioli sono igieniche e facili da conservare.

Il tovagliolo Tork Xpressnap mette in risalto 
la tua attenzione all’ambiente: è composto al 100% 
da fibre riciclate e ha un gradevole colore naturale.

|  Tovaglioli per dispenser Tork Xpressnap®

Tork Easy Handling®

La confezione Tork Easy Handling è stata create 
per rendere trasporto e gestione più facili. 
Colli elegantemente progettati e confezioni 
che offrono numerosi benefici:

• Cartoni facili da trasportare con una o entrambe le 
mani grazie a impugnature comode e confortevoli

• Cartoni facili da aprire semplicemente con le mani, 
grazie ad incollature innovative

• Confezioni facili da trasportare grazie alle pratiche 
maniglie

• Cartoni appiatibili, facili da trasportare in grandi 
quantità
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Aumenta l’attenzione
Stampa personalizzata

La stampa personalizzata è un modo intelligente, rapido ed efficace per promuovere 
il tuo business. Cosa vuoi comunicare ai tuoi clienti? Qualsiasi sia la risposta, 
possiamo stamparla per te! 

Stampa fino a 3 colori il tuo logo o il tuo messaggio, e scegli tra le varie qualità di carta 
e dimensioni dei tovaglioli. Per maggiori informazioni su come ordinare i tuoi tovaglioli 
con stampa personalizzata, contatta il tuo referente Tork.  

AD-a-Glance®  
Nuovo strumento facile da usare

Creare con AD-a-Glance è semplice: scegli tra uno dei nostri modelli preimpostati 
o crea la tua personalizzazione su http://adaglance.sca-tork.com 

Tork ha sviluppato questo nuovo strumento di personalizzazione facile da usare, 
che ti guiderà nella realizzazione del tuo messaggio in pochi semplici passi. 
Aumentare le vendite di altri elementi del menù, vendere spazi pubblicitari a terzi, 
comunicare direttamente ai tuoi clienti: i modi in cui utilizzare AD-a-Glance sono 
limitati solo dalla tua immaginazione! 

75 

%

degli utilizzatori 
dei tovaglioli nota 

la stampa personalizzata, 
ed il 70% riesce a ricordarne 

il messaggio*

degli utilizzatori di tovaglioli 
notano la promozione 
AD-a-Glance e almeno 
uno su dieci approfitta 

dell’offerta*

1/3

*Ricerca di mercato condotta da Intermetra Business & Market research Group (2012)
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Tork Xpressnap® Dispenser Napkins

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

Capacità 
(tovaglioli)

AD-a-
Glance

Installabile Pezzi/
TRP

Sistema

272611 Tork Xpressnap® Dispenser da tavolo Signature           Nero 155 x 201 x 150 275 4 N4

272612 Tork Xpressnap® Dispenser da tavolo Signature           Rosso 155 x 201 x 150 275 4 N4

272613 Tork Xpressnap® Dispenser da tavolo Signature           Grigio
            chiaro 155 x 201 x 150 275 4 N4

272511 Tork Xpressnap® Dispenser da banco Signature           Nero 145 x 191 x 307 550 1 N4

272512 Tork Xpressnap® Dispenser da banco Signature           Rosso 145 x 191 x 307 550 1 N4

272513 Tork Xpressnap® Dispenser da banco Signature           Grigio
            chiaro 145 x 191 x 307 550 1 N4

272211 Tork Xpressnap® Dispenser Alta capacità Signature           Nero 622 x 235 x 235 1.100 1 N4

272212 Tork Xpressnap® Dispenser Alta capacità Signature           Rosso 622 x 235 x 235 1.100 1 N4

272213 Tork Xpressnap® Dispenser Alta capacità Signature           Grigio
            chiaro 622 x 235 x 235 1.100 1 N4

272701 Tork Xpressnap® Dispenser ad incasso Signature           Nero 343 x 251 x 178 675 1 N4

272703 Tork Xpressnap® Dispenser ad incasso Signature           Finitura  
            acciaio 343 x 251 x 178 675 1 N4

272702 Tork Xpressnap® Dispenser ad incasso Signature           Nero 546 x 251 x 178 1.125 1 N4

272704 Tork Xpressnap® Dispenser ad incasso Signature           Finitura  
            acciaio 546 x 251 x 178 1.125 1 N4

960073 Tork Xpressnap® Dispenser da tavolo
(Starter Pack) Signature           Nero 155 x 201 x 150 275 1 N4

Tork Xpressnap®, N4
Dispensers

272611 / 272612 / 272613 272511 / 272512 / 272513 272211 / 272212 / 272213 272701 / 272703 272702 / 272704

Il dispenser può essere installato 
a muro o all’interno dei banconi.

InstallabilePossibilità di personalizzazione 
tramite finestra AD-a-Glance

AD-a-Glance

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Da tavolo Da banco Alta capacità Ad incasso
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Codice Descrizione Linea Colore Dimensioni mm
(Alt. x Larg. x Prof.)

Capacità 
(tovaglioli)

AD-a-
Glance

Pezzi/TRP Sistema

272808 Tork Xpressnap Snack™ Dispenser da tavolo Classic           Nero 157 x 149 x 149 225 4 N10

Tork Xpressnap Snack™, N10

Quanto segue si applica a tutte le nostre ricariche:

Dispensers

272808

10840

Ricariche

Ricariche

15840

17840

15850 12840

Codice Descrizione Qualità Colore Veli Piegatura Dimensioni cm 
(Lung. x Larg.)

Pz/
risma

Pz/
confezione

Pz/TRP Sistema

15840 Tovagliolo Tork Xpressnap®

Extra Soft Premium           Bianco 2 1/4 21,6 x 33,0 100 500  
(5 x 100)

4.000  
(8 x 5 x 100) N4

15850 Tovagliolo Tork Xpressnap®

Extra Soft Premium           Bianco 2 1/2 21,6 x 16,5 200 1.000 
(5 x 200)

8.000  
(8 x 5 x 200) N4

12840 Tovagliolo Tork Xpressnap® Advanced           Natural 1 1/4 21,6 x 33,0 225 1.125  
(5 x 225)

9.000  
(8 x 5 x 225) N4

10840 Tovagliolo Tork Xpressnap® Universal           Bianco 1 1/4 21,6 x 33,0 225 1.125  
(5 x 225)

9.000  
(8 x 5 x 225) N4

Codice Descrizione Qualità Colore Veli Piega-
tura

Dimensioni cm 
(Lung. x Larg.)

Pz/
risma

Pz/
confezione

Pz/TRP Sistema

17840 Tork Tovagliolo Xpressnap Snack™ Universal           Bianco 1 1/4 21,6 x 21,6 225 1.125  
(5 x 225)

9.000  
(8 x 5 x 225) N10

Le soluzioni Tork Easy
Handling™ permettono di 
risparmiare tempo e denaro nella 
gestione delle confezioni e di 
migliorarne l’ergonomia.

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

Abbiamo ottenuto la certificazione 
EU Ecolabel grazie a:

•  Riduzione delle emissioni atmosferiche 
   di zolfo e di gas serra
• Riduzione dell’inquinamento delle acque
   grazie a minori emissioni di cloro 
   e rifiuti organici
• Riduzione del consumo di energia

√

• Perfetto per chioschi gelato, caffetterie, bar o altri piccoli ambienti
• Per occasioni in cui è sufficiente un tovagliolo piccolo 
• Ideale per essere usato su piccoli tavoli grazie alle sue ridotte dimensioni

• Tovagliolo ideale per piccole porzioni di cibo o snack



SCA Hygiene Products SPA
PROFESSIONAL HYGIENE EUROPE
AWAY FROM HOME ITALIA
Via Salvatore Quasimodo, 12 - 20025 Legnano (MI)
Tel. +39 0331 44 38 96 - Fax: +39 0331 44 39 44
e-mail: tork.info@sca.com
www.tork.it

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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