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FOTO CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO CONF. PREZZO 

 

 

551000 
BIANCO 

DISPENSER H1 ASCIUGAMANI A ROTOLO  
l dispenser Tork Elevation Matic® per asciugamani a 
rotolo offre una manutenzione semplice per garantire la 
funzionalità delle aree bagno affollate, riducendo al 
contempo i consumi grazie all’erogazione singola. I 
dispenser Tork Elevation sono caratterizzati da un design 
moderno e funzionale, pensato per lasciare un ricordo 
indelebile negli ospiti.                                                  
DIMENSIONI 372X337X203                                               
DISPONIBILE BIANCO E NERO 

RICARICHE ASCIUGAMANI SISTEMA H1 

1 PZ - 

551008 
NERO 

 

472054 

DISPENSER T8 CARTA IGIENICA IN ACCIAO 
Il dispenser Tork per carta igienica SmartOne® inox è un 
sistema di erogazione molto efficiente e robusto, adatto 
per le aree bagno esigenti ad alta affluenza. L’erogazione 
singola aiuta a ridurre i consumi fino al 40% rispetto ai 
tradizionali dispenser di rotoli Jumbo, garantendo un 
numero maggiore di visite per rotolo. Design molto 
robusto con chiave e serratura metallica a protezione dei 
rotoli e prova di furto. Igiene garantita in quanto gli ospiti 
toccano solo gli asciugamani che utilizzano.                       
DIMENSIONI 272X269X169                                                    

RICARICHE CARTA IGIENICA SISTEMA T8 

1 PZ - 

 

681000 
BIANCO 

DISPENSER T9 CARTA IGIENICA MINI 
Il dispenser Tork Elevation per carta igienica SmartOne® 
Mini è un sistema di erogazione molto efficiente e 
robusto, adatto per le aree bagno esigenti ad affluenza 
medio-bassa. L’erogazione singola aiuta a ridurre i 
consumi fino al 40% rispetto ai tradizionali dispenser di 
rotoli Jumbo, garantendo un numero maggiore di utilizzi 
per rotolo. Igiene garantita in quanto gli ospiti toccano 
solo gli asciugamani che utilizzano. Design 
particolarmente robusto con chiave e serratura metallica 
a protezione dei rotoli e prova di furto. 
DIMENSIONI 219X218X155 
DISPONIBILE BIANCO E NERO 

RICARICHE CARTA IGIENICA SISTEMA T9 

1 PZ - 

681008 
NERO 

mailto:robertsitalia@yahoo.it
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682000 

BIANCO 

DISPENSER T9 CARTA IGIENICA MINI DOUBLE 
Il dispenser Tork Elevation per doppio rotolo di carta 
igienica SmartOne® Mini è un sistema di erogazione 
molto efficiente e robusto, adatto per le aree bagno 
esigenti ad alta affluenza. Contiene due rotoli e, grazie 
all’erogazione singola, consente di ridurre il consumo di 
carta fino al 40% rispetto ai tradizionali dispenser di 
rotoli Jumbo, garantendo un numero maggiore di utilizzi 
per rotolo. Design particolarmente robusto con chiave e 
serratura metallica a protezione dei rotoli e a prova di 
furto. Igiene garantita in quanto gli ospiti toccano solo 
gli asciugamani che utilizzano 
DIMENSIONI 221X398X156 
DISPONIBILE BIANCO E NERO 

RICARICHE CARTA IGIENICA SISTEMA T9 

1 PZ  - 

682008 

NERO 

 

 

561500 
BIANCO 

DISPENSER S4 SAPONE A SCHIUMA IN ABS 
Il dispenser Tork Elevation per sapone a schiuma è 
adatto a tutte le aree bagno ed è compatibile con i 
flaconi sigillati dell’ampia gamma di prodotti Tork per la 
cura della pelle. Caratterizzato da una facilità di utilizzo 
certificata da un ente terzo, assicura una buona igiene 
delle mani a tutti gli utenti. I dispenser Elevation sono 
caratterizzati da un design moderno e funzionale, 
pensato per lasciare un ricordo indelebile negli ospiti. 
DIMENSIONI 286X113X105 
DISPONIBILE BIANCO E NERO 

RICARICHE SAPONE A SCHIUMA SISTEMA S4 

1 PZ  - 

561508 
NERO 

 

473126-06 

DISPENSER M4 REFLEX PORTATILE BIANCO              
Il dispenser portatile Tork® Reflex™ a estrazione centrale 
è la soluzione ideale per gli ambienti professionali in cui 
è richiesto il rapido accesso ai prodotti per l’asciugatura. 
Grazie al sistema di erogazione singola, questo dispenser 
consente di contenere i consumi fino al 37% rispetto ai 
tradizionali sistemi a estrazione centrale Tork®. 
Facilmente trasportabile grazie alla robusta maniglia, 
pulizia facile per una migliore igiene generale. 

1 PZ € 9,50 

mailto:robertsitalia@yahoo.it
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120069 

ASCIUGAMANI A ROTOLO SISTEMA H1(612 pz) 
Lunghezza rotolo 150 mt, 2 veli, colore bianco, 612 

strappi. COMPATIBILE CON DISPENSER SISTEMA H1 

6 ROTOLI € 63,00 

 

472242 

CARTA IGIENICA ROTOLI SISTEMA T8 (1150 pz) 
Rotoli di grande capacità a erogazione singola, realizzati 
per ridurre i tempi di manutenzione assicurando una 
costante disponibilità di carta igienica. Dissoluzione 
rapida in acqua e consumi ridotti per minimizzare il 
rischio di intasamenti degli scarichi. Sistema di 
rimozione dell’anima SmartCore©, per una ricarica 
rapida e semplice.                                                                

COMPATIBILE CON DISPENSER SISTEMA T8 
 

6 ROTOLI € 44,00 

 

472193 

CARTA IGIENICA ROTOLI SISTEMA T9(620 pz) 
Rotoli di grande capacità a erogazione singola, realizzati 
per ridurre i tempi di manutenzione assicurando una 
costante disponibilità di carta igienica. Dissoluzione 
rapida in acqua e consumi ridotti per minimizzare il 
rischio di intasamenti degli scarichi. Sistema di 
rimozione dell’anima SmartCore©, per una ricarica 
rapida e semplice.                                                              

COMPATIBILE CON DISPENSER SISTEMA T9 

 
 

12 ROT. € 48,00 

 

520501 

SAPONE A SCHIUMA 1 LT PER SISTEMA S4 
Assicura attenzione a tutti i tipi di pelli. Caratterizzato 
da una profumazione fresca e contenente ingredienti 
idratanti e relipidanti, il sapone a schiuma delicato Tork 
produce una schiuma soffice e cremosa garantendo un 
lavaggio delicato delle mani. Può essere usato con i 
dispenser Tork per sapone a schiuma. 2500 dosi.                                                       

COMPATIBILE CON DISPENSER SISTEMA S4 

 
 

6 PZ € 84,00 

 

520801 

SAPONE SCHIUMA 1 LT ANTIBATTERICO  
 

COMPATIBILE CON DISPENSER SISTEMA S4 

 

1 FLAC. € 20,00 

 

473472-08 

ASCIUGAMANI ROTOLO SISTEMA M4 REFLEX 
La carta per asciugatura Tork Reflex™ Plus multiuso 2 
veli è ideale per assorbire liquidi e asciugare le mani. 
Questa carta può essere usata anche con il dispenser 
Tork Reflex™ a estrazione centrale singola. 
COMPATIBILE CON DISPENSER SISTEMA M4(473126-06) 
 

6 ROTOLI € 37,00 

mailto:robertsitalia@yahoo.it
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55255000 

BIANCO 

DISPENSER H5 MINI ASCIUGAMANI 
ERAGAZIONE CONTINUI 
l dispenser Tork PeakServe® è l’iltima novità 
appositamente progettata  per le aree bagno ad alta 
affluenza, dove lo staff ha bisogno di massimizzare i 
tempi di pulizia affinché sia assicurato uno scorrevole 
flusso dei visitatori. Questo sistema vanta la straordinaria 
capacità di 1.230 asciugamani, che vengono dispensati 
rapidamente e senza interruzioni garantendo un flusso 
continuo. 
DIMENSIONI 637X101XH491  MM                                             
DISPONIBILE BIANCO E NERO 

RICARICHE ASCIUGAMANI SISTEMA H5 (10058538) 

1 PZ - 

55255800 

NERO 

 

47316700 

DISPENSER M3 MINI ASCIUGAMANI                    
ESTRAZIONE CENTRALE                                                       
l dispenser Tork Reflex® mini è ideale per chi è in cerca di 
una soluzione pratica per l’asciugatura di superfici e mani; 
il suo design salvaspazio e il beccuccio girevole ne 
consentono l’installazione in ambienti professionali di 
ogni dimensione. 
DIMENSIONI 202X186XH342 MM                                             
DISPONIBILE TURCHESE 

RICARICHE ASCIUGAMANI SISTEMA M3 (47347438) 
 

1 PZ - 

 

47318001 

DISPENSER M4 REFLEX ASCIUGAMANI                    
ESTRAZIONE CENTRALE                                                                 
l dispenser Tork Reflex® sono progettati per integrarsi 
perfettamente in ogni flusso di lavoro, il dispenser a 
estrazione centrale singola   è la soluzione ideale per 
l’asciugatura delle mani e delle superfici in contesti 
professionali. Se l’erogazione singola consente di toccare 
solo la carta che si usa, il beccuccio girevole permette di 
accedere alla carta da ogni angolazione.   
 DIMENSIONI 263X247XH347 MM                                               
DISPONIBILE TURCHESE 

RICARICHE ASCIUGAMANI SISTEMA M4 (47347239) 
                                            

1 PZ - 
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272901 

DISPENSER N14 DA BANCO PER TOVOGLIOLI 
Gestisci in modo più efficiente la tua attività. I dispenser 
Tork Xpressnap Fit® sono ideali per ristoranti indipendenti 
e piccole catene di ristorazione che posizionano i 
tovaglioli sui tavoli o sui banconi. Il nostro sistema 
Xpressnap più compatto di sempre eroga un tovagliolo 
alla volta, consentendo di ridurre consumi e sprechi. 
DIMENSIONI 332X132XH165 MM                                               
DISPONIBILE NERO 

RICARICHE TOVAGLIOLI SISTEMA N14 (1583000) 

1 PZ - 

 

272900 

DISPENSER N14 DA TAVOLO PER TOVOGLIOLI 
Gestisci in modo più efficiente la tua attività. I dispenser 
Tork Xpressnap Fit® sono ideali per ristoranti indipendenti 
e piccole catene di ristorazione che posizionano i 
tovaglioli sui tavoli o sui banconi. Il nostro sistema 
Xpressnap più compatto di sempre eroga un tovagliolo 
alla volta, consentendo di ridurre consumi e sprechi. 
DIMENSIONI 148X124XH188 MM                                               
DISPONIBILE NERO 

RICARICHE TOVAGLIOLI SISTEMA N14 (1583000) 

1 PZ - 

 

560100 

DISPENSER S1 SAPONE BIANCO CON LEVA                         
Il dispenser Tork Elevation con leva per sapone liquido è 
indicato per gli ambienti in cui l’igiene delle mani è 
fondamentale e può essere usato con i flaconi sigillati 
dell’ampia gamma di prodotti Tork per la cura della pelle. 
I dispenser Elevation sono caratterizzati da un design 
moderno e funzionale, realizzato per lasciare un ricordo 
indelebile. 
DIMENSIONI 350X146XH134 MM                                               
DISPONIBILE BIANCO 

RICARICHE SAPONE SISTEMA S1 (42060138-42050138) 

1 PZ - 

 

56000038 

DISPENSER S1 SAPONE BIANCO                                          
I dispenser Tork per saponi e igienizzanti sono adatti ad 
aree bagno di ogni tipo, anche nei contesti più difficili ed 
esigenti. I dispenser sono disponibili anche nella versione 
con leva per l’uso negli ambienti in cui è fondamentale 
un’elevata igiene. La ricarica dei dispenser è rapida e 
semplice 
DIMENSIONI 121X118XH308 MM                                               
DISPONIBILE BIANCO 

RICARICHE SAPONE SISTEMA S1 (42060138-42050138) 

1 pz - 
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56160038 

DISPENSER S4 SAPONE CON SENSORE BIANCO  

Compatibile con i flaconi sigillati dell’ampia gamma di 
prodotti per la cura della pelle, il dispenser Tork 
Elevation per sapone a schiuma con sensore Intuition™ 
consente di fare una buona impressione sugli ospiti. Il 
sistema di erogazione senza contatto assicura una buona 
igiene delle mani a tutti gli utenti. I dispenser Elevation 
sono caratterizzati da un design moderno e funzionale, 
pensato per lasciare un ricordo indelebile negli ospiti. 
DIMENSIONI 112X128XH278 MM                                               
DISPONIBILE BIANCO 

RICARICHE SAPONE SISTEMA S4 (520501-520801) 
 

1 PZ - 

 

654000 

DISPENSER W4 PER PANNI PULIZIA PIEGATI                                
I dispenser Tork Performance per panni piegati proteggono 
le ricariche dallo sporco, offrendo al contempo l’erogazione 
singola per ridurre i consumi e gli sprechi. Tork 
Performance è la nuova generazione di dispenser per 
l’asciugatura professionale. La giusta combinazione di 
dispenser e panni favorirà la produttività, riducendo il costo 
d’uso complessivo. 
DIMENSIONI 441X157XH410 MM                                               
DISPONIBILE TURCHESE 

RICARICHE PANNI SISTEMA W4 (53027838) 
 
 

1 PZ - 

 

65510038 

DISPENSER W8 PER PANNI PULIZIA SMALL                                 
I nuovi dispenser Tork Performance per panni piegati Small 
Pack offrono la praticità di un ingombro ridotto, protezione 
igienica ed erogazione singola per ridurre consumi e 
sprechi. 
DIMENSIONI 216X109XH148MM                                               
DISPONIBILE TURCHESE 

RICARICHE PANNI SISTEMA W8 (19049338) 
 
 

1 PZ - 
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10058538 

ASCIUGAMANI EROG. CONTINUA SISTEMA H5 
Tork PeakServe®: l’ultima novità appositamente progettata 
per le aree bagno ad alta affluenza, in cui lo staff ha 
bisogno di massimizzare i tempi di pulizia affinché sia 
assicurato uno scorrevole flusso dei visitatori. Le risme 
compresse possono essere caricate rapidamente in 
qualsiasi momento. 

2100 PZ € 70,00 

 

47347438 

ASCIUGAMANI A ROTOLO SISTEMA M3                                
La carta per asciugatura Tork Reflex™ Plus multiuso 2 veli è 
ideale per assorbire liquidi e asciugare le mani. Utilizzabile 
con il dispenser Tork Mini Reflex™ a estrazione centrale 
singola e compatibile con il flusso di lavoro di ogni team, 
questa carta consente di ridurre i consumi e minimizzare il 
rischio di contaminazioni batteriche. 

9 ROT. € 43,00 

 

47347239 

ASCIUGAMANI A ROTOLO SISTEMA M4 
La carta per asciugatura Tork Reflex™ Plus multiuso 2 veli è 
ideale per assorbire liquidi e asciugare le mani. Questa 
carta può essere usata anche con il dispenser Tork Reflex™ 
a estrazione centrale singola, integrabile nel flusso di 
lavoro di ogni team per ridurre i consumi e minimizzare il 
rischio di contaminazioni incrociate.                       

6 ROT. € 43,00 

 

1583000 

TOVAGLIOLI PER DISPENSER SISTEMA N14 
Gestisci in modo più efficiente la tua attività. I dispenser 
Tork Xpressnap Fit® sono perfetti per ristoranti, bar, pub e 
chioschi che offrono un servizio di ristorazione rapida. ork 
Xpressnap Fit® non solo consente di servire più ospiti tra 
una ricarica e l’altra– rispetto ai dispenser di tovaglioli 
tradizionali–, ma permette anche di risparmiare spazio in 
magazzino e di ridurre di oltre il 50% lo spreco di tovaglioli 
inutilizzati. 
 
 

4320 PZ € 43,00 

 

42060138 

DOCCIASCHIUMA LIQUIDO SISTEMA S1 
Ideale per impianti sportivi, hotel e scuole, Tork 
Docciaschiuma liquido offre la praticità di un gel doccia e di 
uno shampoo in un unico efficace prodotto. Caratterizzato 
da una formula delicata e da una rinfrescante fragranza 
unisex, lascia sulla pelle e sui capelli una sensazione di 
grande morbidezza. 

1 FLAC. € 8,90 
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42050138 

SAPONE LIQUIDO DELICATO SISTEMA S1 
Proponi ai tuoi ospiti un sapone multiuso dalla 
profumazione fresca, adatto alle pelli normali e secche. 
Tork Sapone liquido delicato, contenente ingredienti 
idratanti e relipidanti, vanta una delicatezza comprovata 
sulla pelle per un lavaggio delle mani poco aggressivo. 

1 FLAC. € 8,50 

 

53027838 

PANNO ULTRARESISTENTE SISTEMA W4                      
panni Tork multiuso ultraresistenti per pulizia sono spessi e 
offrono prestazioni elevate in termini di assorbenza e 
durata, resistendo a uno strofinamento vigoroso senza 
strapparsi. Utilizzabili con la maggior parte dei solventi, 
rimuovono olio, grasso, acqua e macchie tenaci in modo 
rapido ed efficiente, proteggendo al contempo le mani dal 
calore e dai frammenti metallici. MISURA 43X38 CM 

100 PZ € 22,00 

 

19049338 

PANNO RESISTENTE SISTEMA W8                                    
I resistenti e flessibili panni Tork per pulizia a basso 
speluccamento sono disponibili in una confezione di 
plastica piccola, protettiva e portatile; possono essere 
utilizzati con il dispenser salvaspazio Tork Small Pack, 
progettato per offrire sicurezza, efficienza e affidabilità 
grazie al facile caricamento, all’erogazione singola e alla 
possibilità di prendere i panni che si necessitano con una 
sola mano. MISURA 30X38,5 CM               

75 PZ € 20,00 
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564000 

CESTINO 

CESTINO C/COP. BIANCO 5 LITRI SISTEMA B3 
Il cestino Tork Elevation da 5 litri può essere usato per i 
rifiuti ordinari nelle piccole  aree bagno oppure per lo 
smaltimento dei rifiuti sanitari all’interno degli ambulatori. 
Il coperchio a chiusura rallentata e il sacchetto per rifiuti 
nascosto assicurano igiene e comfort. I dispenser Tork 
Elevation sono caratterizzati da un design moderno e 
funzionale. DIMENSIONI 200X167XH360 MM                                                

1 PZ € 29,00 

204040 

SACCHETTI 
50 PZ € 3,30 

 

 

226100 
CESTINO CESTINO APERTO BIANCO 20 LITRI SISTEMA B2 

Adatto a un’ampia gamma di aree bagno, il cestino Tork da 
20 litri può essere facilmente fissato alla parete secondo 
necessità. DIMENSIONI 328X216XH379 MM    

1 PZ € 24,00 

204020 
SACCHETTI 

 
100 PZ € 8,90 

 

 

563000 
CESTINO 

CESTINO C/COP. BIANCO 50 LITRI SISTEMA B1 
Il cestino Tork Elevation da 50 litri è ideale per molte aree 
bagno e può essere fissato in modo versatile alla parete o 
appoggiato al pavimento in base allo spazio e alle esigenze. 
I dispenser Tork Elevation sono caratterizzati da un design 
moderno e funzionale. DIMENSIONI 651X401XH313 MM    

1 PZ € 85,00 

 
204060 

SACCHETTI 
 
 

250 PZ € 8,50 
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