
Soluzioni per il segmento dell’assistenza a lungo termine

Le soluzioni per l’igiene Tork sono facilmente integrabili nelle case di riposo o strutture di residenza assistita, 
per migliorare la gestione e l’efficienza dell’igiene e favorire l’autonomia degli ospiti. Le soluzioni Tork fanno 
risparmiare tempo al personale e contribuiscono a creare un ambiente più sicuro e felice per tutti. 

Più igiene per una migliore assistenza a lungo termine

Offrire un’assistenza dignitosa

Prevenzione delle infezioni e benessere
•  I dispenser con erogazione senza contatto riducono la diffusione 

di batteri e virus. 

•  I panni flessibili permettono al personale una pulizia approfondita 
e la disinfezione delle superfici. 

•  Le soluzioni per l’igiene delle mani comode promuovono le 
buone abitudini di pulizia e mostrano il tuo impegno per una 
vita sana e sicura. Le soluzioni includono saponi e disinfettanti 
per le mani, ma anche il rispetto della segnaletica riguardante 
l’igiene delle mani.

Efficienza del personale ed esperienza 
degli ospiti
•  Dispenser e sistemi di erogazione di facile utilizzo, il cui 

azionamento richiede lo sforzo minimo tra tutti i sistemi 
di asciugatura delle mani ad alta capacità in commercio, 
aumentano l’accessibilità e incoraggiano la corretta igiene 
delle mani. 

•  Il design moderno e vincente del dispenser con funzionamento 
ultra-silenzioso crea un ambiente accogliente e informale. 

•  L’utilizzo di prodotti accattivanti e sostenibili migliora l’immagine 
della struttura aiutando ad attrarre nuovi ospiti. 

Il 70% del 
personale 
assistenziale 
concorda che se 
i dispenser per l’igiene 
fossero più facili da usare, 
più anziani potrebbero 
utilizzarli in modo 
autonomo 

Il 74% del 
personale 
assistenziale 
concorda che i dispenser 
per l’igiene vuoti sono 
un rischio per il controllo 
delle infezioni

Formazione Tork Clean Hands 
per strutture assistenziali
In collaborazione con gli esperti mondiali 
dell’igiene delle mani, Tork istruisce il 
personale delle strutture assistenziali circa 
l’importanza dell’igiene delle mani, l’uso dei 
guanti e la gestione dell’igiene delle mani in 
situazioni di stress. 

Formazione sulla pulizia Tork 
per strutture assistenziali
Dedicata al personale assistenziale, 
verte sull’importanza della pulizia 
ambientale, le relative sfide e le strategie 
di pulizia più efficaci. 



Tork, 
un marchio di Essity

Per migliorare l’igiene e prevenire le infezioni, Tork offre una gamma completa di soluzioni. 
Dai saponi per le mani e prodotti disinfettanti delicati sulla pelle ai panni in microfibra codificati 
per colore che contribuiscono a ridurre la trasmissione trasversale delle infezioni, diventando 
parte delle pratiche di pulizia. 

Per migliorare l’accessibilità e l’autonomia degli ospiti, Tork offre soluzioni che sono facili 
da usare e possono essere collocate in diversi punti. Vanno incontro a coloro che hanno forze 
limitate e difficoltà a utilizzare i dispenser dotati di leve o a strappare la carta.

Le soluzioni Tork Soluzioni per il segmento dell’assistenza a lungo termine

www.tork.it 
(+39) 033 144 389 6
tork.info@essity.com

Nota: Tork Vision Pulizia è il nuovo nome di Tork EasyCube®.

** I dispenser sono disponibili 
anche in nero Tork Vision Pulizia

Usando i dati in tempo reale, Tork Vision PuliziaTM controlla i dispenser e ti informa nel momento in cui 
è necessario ricaricarli. Ciò assicura che i tuoi standard di igiene siano costanti e fa risparmiare tempo 
al personale, in modo che possa dedicarsi agli ospiti. Scopri di più su tork.it/vision-pulizia 

Per gli approfondimenti sull’igiene, gli strumenti e la formazione, visita 
www.tork.it/Strutturecurealungotermine

Stanze degli ospiti 
e aree di assistenza 

Aree per il pubblico 
e riservate al personale

Cucina e aree di ristorazione

552100 
Tork Xpress 

Multifold Mini

561600
Tork Dispenser 
di prodotti per la 

cura della pelle con 
sensore Intuition 

561600
Tork Dispenser di prodotti 
per la cura della pelle con 

sensore Intuition 

558040 
Tork Dispenser di carta 

igienica senz’anima

552550    
Tork PeakServe® 

Mini dispenser 
di asciugamani 

561500
Tork Dispenser 

di prodotti per la cura 
della pelle

561000
Tork Mini Dispenser 

di prodotti per la cura 
della pelle

558040 
Tork Dispenser di carta 

igienica senz’anima

272611             272511             272211
Dispenser di tovaglioli Tork Xpressnap®  

*Anche in rosso e in grigio

183700 
Panni in microfibra 

Tork, monouso

511060 
Supporto per 

prodotti per la cura 
della pelle Tork 

551100
Tork Matic® Dispenser 

Asciugamani con 
sensore Intuition

183600
183601, 183602, 183603 

Tork Panni in microfibra, 
riutilizzabili

140280 
Tork Velina per il viso

654000   
Tork Performance 

Dispenser per panni

560101   
Tork Dispenser 

di prodotti per la cura 
della pelle con leva

473190   
Tork Reflex® 
Dispenser

http://www.tork.it
mailto:tork.info%40essity.com?subject=
http://tork.it/vision-pulizia
http://www.tork.it/Strutturecurealungotermine

