
Progettati appositamente per adattarsi alla maggior parte dei bagni, i 
dispenser per l´igiene Tork della linea Elevation presentano un design 
innovativo e funzionale e offrono soluzioni per tutti gli ambienti che 
richiedono sia comfort che igiene.

Descrizione Materiali di consumo N. articolo Prezzo

Dispenser di asciugamani di 
carta per 500 asciugamani 
(piegati a C o a V), in plasti-
ca, bianco, richiudibile

Asciugamani piegati a C, in carta ricicla-
ta, 1 velo, cartone da 3456 asciugama-
ni, art. 877945, fr. 33.50/cartone

876101 94.50

Asciugamani piegati a C, in cellulosa, 
2 veli, cartone da 3072 asciugamani, 
art. 877947, fr. 54.50/cartone

Asciugamani piegati a V, in carta ricicla-
ta, 1 velo, cartone da 5000 asciuga-
mani, art. 877946, fr. 39.80/cartone

Asciugamani piegati a V, in cellulosa, 
2 veli, cartone da 3000 asciugamani, 
art. 120912, fr. 46.80/cartone

Dispenser di asciugamani di 
carta per 500 asciugamani 
intercalati (Xpress H2), in 
plastica, bianco, richiudibile.

* Con contratto KeyCare, 
CHF 6.00 quota di servicio

Asciugamani H2 Xpress, piegati a Z, 2 
veli, colore bianco, sacco da 3780 
asciugamani

              
art. 876106, fr. 103.10/sacco

876105 *95.60

Tork – Dispenser di carta

 Soluzioni professionali per l‘igiene 

 Quando il design incontra la funzionalità 
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Descrizione Materiali di consumo N. articolo Prezzo

Dispenser per asciugamani 
a rotolo (H1) e indicatore 
del livello, in plastica, colore 
bianco, richiudibile.

* Solo con contratto Key-
Care, CHF 12.00 quota di 
servicio

Asciugamani a rotolo (H1), 100 m, 2 veli, 
colore bianco, cartone da 6 rotoli

                   
art. 877554, fr. 115.00/cartone

877553 *

Dispenser di carta igienica, 
per due rotoli standard, in 
plastica, colore bianco, 
richiudibile

Carta igienica in cellulosa, extra 
bianca, 3 veli, sacco da 8 rotoli,  
art. 877930, fr. 6.20/sacco

876110 64.70

Carta igienica recycling, biancastro, 
3 veli, sacco da 8 rotoli,  
art. 877931, fr. 5.40/sacco

Dispenser di carta igienica 
per rotoli jumbo ( ø massimo: 
30 cm, larg.: 10 cm), in 
plastica, richiudibile

Carta igienica Maxi, cellulosa, 
bianca, 2 veli, non perforato, 380 m,  
sacco da 6 rotoli
art. 877933, fr. 49.80/sacco

876111 80.10

Carta igienica Maxi, recycling, bian-
castro, 2 veli, non perforato, 380 m,  
sacco da 6 rotoli
art. 877932, fr. 42.80/sacco

Dispenser mini, per rotoli 
di carta, in plastica, colore 
bianco, richiudibile

Rotoli di carta Mini, cellulosa, extrabi-
anca, 1 strato, non perforato, 120 m,  
sacco da 12 rotoli
art. 877940, fr. 44.00/sacco

876112 74.70

Dispenser midi, per rotoli 
di carta, in plastica, colore 
bianco, richiudibile

Rotoli di carta Midi, cellulosa, extrabi-
anca, 1 strato, non perforato, 320 m,  
sacco da 6 rotoli
art. 877941, fr. 47.50/sacco

876113 109.40

Cestino da 50 l, in plastica 
bianca, da parete o pavi-
mento. Si apre facilmente per 
fissare e prelevare il sacchet-
to dei rifiuti.
Optional: coperchio per il 
cestino

Sacchi dei rifiuti 60 l di polietilene, 
elastico, colore nero, con braccialetto 
bianco (rotolo da 10 sacchi)
art. 877597, fr. 4.50/rotolo

876120 96.40

Coperchio per il cestino, in 
plastica, con meccanismo di 
chiusura rallentata 

876121 29.80

Dispenser di sacchetti igie-
nici, in plastica bianca, a 
parete

Sacchetti igienici in scatola di 
cartone, in polietilene, colore blu,  9 
x 13 cm,  25 sacchetti per scatola, 
cartone da 48 scatole 
art. 877965, fr. 89.00/cartone

877966 12.40
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