
Tork Xpressnap Fit Dispenser di tovaglioli

È il momento di concentrarsi su ciò 
che conta di più
Affronta la nuova normalità con un dispenser di tovaglioli in grado di 
promuovere l’igiene facendoti risparmiare tempo. 

Quasi  

il doppio  

di ospiti serviti 
tra una ricarica 
e l’altra1)

Il compatto dispenser di tovaglioli 
Tork Xpressnap Fit® si avvale, a 
differenza di molti dispenser tradizionali, 
dell’erogazione singola per controllare la 
distribuzione dei tovaglioli in modo che gli 
ospiti prelevino solo la quantità che serve 
loro. Oltre a ridurre gli sprechi e i tempi 
di ricarica, ciò consente di promuovere 
l’igiene permettendo agli ospiti di toccare 
soltanto i tovaglioli che utilizzeranno.

Riduci i tempi di ricarica 
 
 
 
 

Promuovi l’igiene 
 
 
 
 

Ottimizza lo spazio 
 
 
 
 

Contieni gli sprechi



Tork Xpressnap Fit Dispenser di tovaglioli

 
I dispenser di tovaglioli da tavolo e da banco Tork Xpressnap Fit consentono, insieme alle ricariche Tork Xpressnap nelle 
versioni bianco e Natural, di incrementare l’efficienza riducendo i tempi di ricarica e promuovendo l’igiene tra gli ospiti. 

Tork Xpressnap Fit 
Dispenser di tovaglioli  
da tavolo

Tork Xpressnap Fit 
Dispenser di tovaglioli  
da banco

– Dispenser robusti e facili da pulire proteggono i tovaglioli da  
 schizzi e sporco 
–  Meno controlli dei dispenser grazie agli indicatori di ricarica 
–   Erogazione dei tovaglioli dall’alto nella versione da tavolo 

per un accesso facilitato

La soluzione intelligente per l’erogazione dei tovaglioli che 
aiuta a incrementare l’efficienza e promuovere l’igiene

Migliora le tue prestazioni di sostenibilità

Caratteristiche uniche: 

 – Ricarica facile 
Quando il dispenser da tavolo 
viene aperto, la piastra di blocco 
interna scatta in posizione 
abbassata, semplificando 
l’operazione di ricarica.

 – Primo prelievo facilitato 
La speciale piegatura facilita 
il prelievo del primo tovagliolo 
una volta che il dispenser è stato 
ricaricato.

 – Indicatore di livello 
L’indicatore di livello mostra 
quando è il momento di ricaricare, 
garantendo una disponibilità 
continua e costante di tovaglioli. 
In questo modo non si correrà 
più il rischio che i tovaglioli si 
esauriscano nelle ore di punta 
della giornata.
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Comunica il 
tuo messaggio 
con i pannelli 

personalizzabili  
AD-a-Glance®: 

adaglance.tork.it

Circolarità 
Realizzati al 100% in fibre riciclate, i tovaglioli Tork Xpressnap Fit sono 

biodegradabili e compostabili in conformità con la normativa EN: 13432:2000 

Benessere 
Proteggi meglio i tuoi  

tovaglioli con il dispenser  
igienico Tork Xpressnap Fit®.3) 

Fai in modo che si tocchino solo 
i tovaglioli che si usano e tienili 
al riparo da sporco e umidità.

Più con meno 
Riduzione di oltre il 50% dei 
tovaglioli inutilizzati gettati.4) 

Riduzione degli sprechi e dei 
consumi superflui con  
l’erogazione singola.

Tork Xpressnap Fit Ricariche 
per dispenser di tovaglioli

1) Tovaglioli 2 veli in dispenser da tavolo rispetto ai sistemi Fastfold (Dispenser Tork: 271800; Ricarica Tork: 10933); 
2) Tovaglioli 2 veli in dispenser da banco rispetto ai sistemi Counterfold (Dispenser Tork: 271600; Ricarica Tork: 10935); 
3) Rispetto ai sistemi Fastfold (Dispenser Tork: 271800); 
4) Rispetto ai sistemi Counterfold (Dispenser Tork: 271600).

– Tovaglioli di dimensioni normali piegati in modo da essere  
 inseriti in questi dispenser di piccole dimensioni 
–  Ricariche di qualità Advanced disponibili in due colori  
 (bianco e Natural) 
–   Le ricariche, compresse e più piccole, consentono di ridurre 

fino al 35% lo spazio occupato dai tovaglioli in magazzino2) 
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