
Prodotti Tork per la cura della pelle

Soddisfa le più elevate aspettative in fatto 
di igiene con le soluzioni per la cura della 
pelle Tork
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Come marchio leader mondiale nell’igiene 
professionale, Tork è in grado di offrire alle aziende 
soluzioni e innovazioni cui potersi affidare per 
allinearsi ai nuovi standard igienici.

Oltre al nostro portafoglio di prodotti innovativi, 
vantiamo un assortimento ampio ed efficace di 
saponi, disinfettanti e dispenser.

Le soluzioni per la cura della pelle Tork non sono 
solo sinonimo di efficacia: i premiati design dei 
dispenser, infatti, si armonizzano con i sistemi di 
erogazione di carta igienica e asciugamani già in 
uso nelle aree bagno dei clienti. 

In più, i dispenser per la cura della pelle Tork sono 
certificati di facile utilizzo,1 lasciando agli ospiti 
un’impressione positiva, promuovendo una corretta 
igiene delle mani e riducendo la contaminazione 
crociata.

I clienti fanno già affidamento sugli asciugamani 
e sulla carta igienica Tork e si rivolgono a Tork 
per trovare soluzioni per la cura della pelle 
efficaci e di qualità, in grado di rispondere alle 
nuove aspettative in materia di igiene e alle sfide 
imprenditoriali attuali.

Con l’assortimento di prodotti per la cura della 
pelle Tork, gli addetti alle pulizie possono offrire un 
servizio eccellente ai clienti, senza occuparsi dei 
problemi delle aree bagno.

1 Prodotto certificato dall’Associazione svedese per la lotta ai reumatismi e testato secondo le linee guida del test Design for All, pubblicate sullo Swedish Design Research Journal (20/05/2010)

Cinquant’anni di esperienza
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Soluzioni per l’igiene delle mani di alta qualità

il 44%
evita le aree bagno per 
questioni d’igiene2

Una gamma completa di saponi e disinfettanti 
efficaci  con ingredienti accuratamente selezionati

Versatili dispenser manuali o a sensore aiutano 
ad allinearsi a standard igienici più elevati.

Gli stand igienici Tork contribuiscono a tenere 
alta l’attenzione sull’igiene delle mani e a renderla 
accessibile a clienti e dipendenti quando l’acqua 
non è disponibile.

Una ricca selezione di prodotti: 

2 In base ai risultati del sondaggio Hygiene Matters 2018 che ha coinvolto 15.530 intervistati di 15 mercati
3 Prodotto certificato dall’Associazione svedese per la lotta ai reumatismi e testato secondo le linee guida del test Design for All, pubblicate sullo Swedish Design Research Journal (20/05/2011)
4 Bulk Soap Contamination Study, Dr. Charles P. Gerba, University of Arizona, 2007

Rispetto di elevati standard di efficacia: 
grazie a un’ampia varietà di saponi antimicrobici 
e disinfettanti mani liquidi, in gel e in schiuma, 
tutti testati secondo le norme EN1499 o EN1500.

Igiene alla portata di tutti: i pulsanti a pressione 
leggera dei dispenser per la cura della pelle 
Tork sono certificati “easy-to-use” (di facile 
utilizzo) dall’Associazione svedese per la lotta ai 
reumatismi,3 a riprova della facilità di erogazione 
anche per bambini e anziani.

Sistema igienico: i flaconi sigillati, con un nuovo 
erogatore per ogni ricarica, contribuiscono a 
ridurre il rischio di contaminazioni rispetto ai 
sistemi aperti alla rinfusa, il cui 25% è esposto al 
rischio di contaminazione.4

Igiene delle mani al massimo livello
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Ottimizzare l’efficienza del lavaggio delle mani
I dipendenti devono igienizzare le mani spesso e in modo efficace per prevenire la diffusione dei germi 
e ridurre la contaminazione crociata, in modo da poter ottimizzare il tempo di lavoro.

Per garantire l’efficienza a livello di aree bagno e lavaggio delle mani, gli addetti alle pulizie devono 
essere in grado di ricaricare rapidamente e in modo corretto i dispenser, in modo da potersi dedicare ad 
altre urgenti attività di pulizia.

5 Sulla base dei risultati documentati ottenuti da tre clienti Tork EasyCube, misurati prima e dopo l’implementazione di Tork EasyCube®
6 Prodotto certificato dall’Associazione svedese per la lotta ai reumatismi e testato secondo le linee guida del test Design for All, pubblicate sullo Swedish Design Research Journal (20/05/2011)
7 In base al tempo di ricarica del sapone secondo un test interno
8  Studi di utilizzo del prodotto condotti da Essity su 20.000 lavaggi di mani, in cui diversi saponi liquidi (inclusi i saponi in confezione risparmio) vengono confrontati con i dispenser Tork di sapone 

spray e a schiuma
9  TMTC Consumption Test: studi sull’utilizzo dei prodotti condotti da Essity su 20.000 lavaggi di mani, in cui diversi saponi liquidi (inclusi i saponi in confezione risparmio) sono stati confrontati con 

i dispenser Tork di sapone spray e a schiuma

Facilità di utilizzo: i dispenser Tork sono 
facili da utilizzare6 e possono essere ricaricati 
in meno di 10 secondi,7 facendo risparmiare 
tempo ed energie agli addetti alle pulizie. Tork 
fornisce anche prodotti per l’igiene nelle aree 
bagno, tra cui carta igienica, asciugamani, 
prodotti per capelli e per la cura della pelle. Ogni 
dispenser Tork è dotato di una chiave comune, 
che rende più efficiente l’operazione di ricarica.

Riduzione dei consumi: l’erogazione 
uniforme e controllata contiene i consumi fino 
al 50%,8 riducendo il numero delle ricariche e 
aumentando la disponibilità del sapone.9

Elevata capacità: le ricariche di sapone 
a schiuma Tork possono soddisfare fino a 
1.650 visitatori, riducendo la frequenza di 
rifornimento.9
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Funzionali e intuitivi, i dispenser di prodotti 
per la cura della pelle Tork limitano i disagi
Dispenser robusti ed efficienti: i dispenser 
Tork possono tollerare senza inconvenienti fino 
a 1 milione di pressioni.10

Cura della pelle, ovunque: i dispenser per la 
cura della pelle Tork sono disponibili con diversi 
meccanismi di erogazione, per rispondere 
adeguatamente alle esigenze di ogni struttura e 
consentire l’igiene delle mani ovunque.

Igiene a portata di tutti: i pulsanti a pressione 
leggera dei dispenser Tork per la cura della 
pelle sono certificati “easy-to-use” (di facile 
utilizzo)11 dall’Associazione svedese per la lotta 
ai reumatismi, il che favorisce la corretta igiene 
delle mani.

10 In base a un test Essity
11 Prodotto certificato dall’Associazione svedese per la lotta ai reumatismi e testato secondo le linee guida del test Design for All, pubblicate sullo Swedish Design Research Journal, 2011
12 In base al tempo di ricarica del sapone secondo un test interno
13  TMTC Consumption Test: studi sull’utilizzo dei prodotti condotti da Essity su 20.000 lavaggi di mani, in cui diversi saponi liquidi (inclusi i saponi in confezione risparmio) sono stati confrontati con 

i dispenser Tork di sapone spray e a schiuma

• Richiedendo meno di 10 secondi, la ricarica dei dispenser Tork fa risparmiare tempo ed energie agli 
addetti alle pulizie.12

• Tork fornisce prodotti per l’igiene nelle aree bagno, tra cui carta igienica, asciugamani, prodotti per 
capelli e per la cura della pelle. Ogni dispenser Tork è dotato di una chiave comune, che rende più 
efficiente l’operazione di ricarica.

Manutenzione semplice:

Certificazione “easy-to-
use”11 a riprova della facilità 
di erogazione

Erogazione senza contatto: 
per un’erogazione uniforme e 
quantificata

Flaconi sigillati: contribuiscono a 
ridurre il rischio di contaminazione 
crociata rispetto ai sistemi alla rinfusa

Flacone collassabile: 
consente di ridurre del 70% il 
volume dei rifiuti10

Elevata capacità: le 
ricariche possono soddisfare 
fino a 1.650 visitatori13
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Prodotti per la cura della pelle Tork, per 
un’eccellente esperienza di lavaggio delle 
mani da oltre 50 anni

L’estetica delle aree 
bagno gode di particolare 
attenzione da parte delle 
figure decisionali. 

Creando un ambiente 
gradevole, è infatti 
possibile lasciare 
un’impressione 
duratura e positiva 
sia sugli ospiti che 
sui dipendenti.

Vincitori per due volte del Red Dot Design 
Award, i dispenser Tork sono stati premiati per il 
look elegante e raffinato.

Progettati in funzione dell’intera area bagno e 
caratterizzati da design coordinati (Elevation e 
Image Design) a livello della linea di prodotto, i 
dispenser Tork offrono agli ospiti un’esperienza 
eccellente.

Prodotti premiati:

Le formulazioni di alta qualità dei prodotti Tork offrono ai visitatori un tocco extra di raffinatezza. 
Saponi e lozioni per la cura della pelle completano l’esperienza: 



Prodotti Tork per la cura della pelle  |  7

Efficacia e sostenibilità con i prodotti per la 
cura della pelle Tork
Le aziende apprezzano prodotti e soluzioni sostenibili utili a favorire il raggiungimento degli obiettivi di 
sostenibilità. Al contempo, i dipendenti si sentono più sicuri nei posti di lavoro dove si usano prodotti 
sostenibili.

Con le formulazioni dei prodotti per la cura della pelle Tork, i decisori non devono scendere a compromessi 
sulla qualità per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità prefissi.

14 In base a un test Essity
15 In base alla verifica di un laboratorio esterno tramite il test OECD301B
16  Studi di utilizzo del prodotto condotti da Essity su 20.000 lavaggi di mani, in cui diversi saponi liquidi (inclusi i saponi in confezione risparmio) vengono confrontati con i dispenser Tork di sapone 

spray e a schiuma
17 In base a un test interno di confronto con il sapone schiuma delicato Tork

Sostenibilità innata
I flaconi Tork collassabili 
consentono di ridurre del 
70% il volume dei rifiuti.14

Riconoscimento ufficiale
Le soluzioni sostenibili Tork 
aiutano le imprese a ottenere 
certificazioni di sostenibilità per le 
pratiche operative aziendali.

Formulazioni sostenibili
Il 99% degli ingredienti del Tork Sapone 
a schiuma Clarity è di origine naturale e 
prontamente biodegradabile.15

Meno sprechi
I dispenser Tork erogano soltanto il 
necessario, riducendo fino al 50% 
i consumi.16 Grazie alla facilità di 
risciacquo, inoltre, l’uso di Tork Sapone 
a schiuma Limpido consente di ridurre 
del 35% il consumo di acqua.17

Quasi tutte le ricariche di prodotti 
per la cura della pelle Tork sono 
corredate di certificazione EU 
Ecolabel, contribuendo in tal modo 
a ridurre l’impatto ambientale.
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Le avventure di Ella Lavamani 
insegna ai bambini le buone 
abitudini in fatto di igiene delle 
mani, fondamentali in tenera età.

Formazione specializzata sull’igiene 
delle mani:

La premiata app didattica Tork 
VR Clean Hands, disponibile 
anche su desktop, promuove 
il rispetto per l’igiene delle mani 
nelle strutture di terapia intensiva 
e assistenza a lungo termine. 
Questo nuovo metodo didattico 
è il risultato di una collaborazione 
tra Tork, cliniche universitarie 
e autorevoli esperti mondiali in 
igiene delle mani.
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Prodotti per la cura della pelle Tork, sviluppati 
pensando a quasi tutte le situazioni

Quando è essenziale 
un’adeguata disinfezione  
delle mani

Tork disinfettante mani 
liquido con alcool

Codice articolo: 420115-424115

Per la maggior parte degli 
ambienti difficili

Tork Sapone liquido per 
olio e grasso 

Codice articolo: 420401

Per le cucine professionali
Tork Sapone Controlla 

Odori mani
Codice articolo: 424011

Per detergere e ammorbidire 
cute e capelli

Tork Crema doccia
Codice articolo: 420601-420602

Per pelli sensibili Tork Sapone liquido 
extradelicato

Codice articolo: 520701-
420701-420702

Per un’esperienza di lavaggio 
delle mani superlativa 

Tork Sapone liquido 
Luxury Soft

Codice articolo: 420901

Per combattere i germi 
all’insegna della delicatezza

Tork Alcool gel mani 
Codice articolo: 420103-424103

Per soddisfare le esigenze di 
sostenibilità

Tork Sapone schiuma 
Limpido

Codice articolo: 520201

Efficaci contro virus e batteri. 
Delicati su tutto il resto.

Tork Sapone liquido 
antimicrobico e Tork 

disinfettante mani in schiuma 
senza alcool

Codici articolo: 420709-424709-
520202
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L’offerta completa di prodotti per la cura 
della pelle Tork per un’efficace esperienza 
di lavaggio delle mani
Grazie alla nostra gamma completa di formulazioni e dispenser per tutte le esigenze, possiamo aiutarti 
a scegliere la soluzione per l’igiene delle mani più adatta alle tue aree bagno.

470026

Tork Saponi liquidi o a schiuma per la cura della pelle    S4, S3

Dispenser

Codice Nome Linea Sistema Colore Materiale Dimensioni in 
mm (A×L×P)

Con/
TRP

561600 Tork Dispenser di prodotti per la cura della pelle con sensore Intuition™ Elevation S4 Bianco ABS 278×112×128 6 • •
561608 Tork Dispenser di prodotti per la cura della pelle con sensore Intuition™ Elevation S4 Nero ABS 278×112×128 6 • •
561500 Tork Dispenser di prodotti per la cura della pelle Elevation S4 Bianco ABS 292×113×114 12 •
561508 Tork Dispenser di prodotti per la cura della pelle Elevation S4 Nero ABS 292×113×114 12 •
460009 Tork Dispenser di prodotti per la cura della pelle con sensore Intuition™ Image Design S4 Metallo/Nero Acciaio inox/ABS 278×116×130 1 • •
460010 Tork Dispenser di prodotti per la cura della pelle Image Design S4 Metallo/Nero Acciaio inox/ABS 289×106×107 1 •

Ricariche sapone cosmetico

Codice Nome Sistema Qualità Fragranza Colore Peculiarità Formato/
unità (ml)

N. 
erogazioni

Con/
TRP

520901 Tork Sapone a schiuma 
Luxury Soft  

S4 Premium Sofisticata 
profumazione floreale

Senza 
coloranti

Detergente mani con 
schiuma ricca e cremosa

1.000 2.500 6 •
520201 Tork Sapone a schiuma per 

le mani Limpido
S4 Premium Senza profumo Senza 

coloranti
99% degli ingredienti di 

origine naturale
1.000 2.500 6 • •

520701 Tork Sapone a schiuma 
extradelicato

S4 Premium Senza profumo Senza 
coloranti

Lavaggio frequente delle 
mani

1.000 2.500 6 • • •
520501 Tork Sapone a schiuma 

delicato
S4 Premium Profumo fresco Senza 

coloranti
Lavaggio regolare delle 

mani
1.000 2.500 6 • •

500902 Tork Sapone a schiuma 
Luxury Soft 

S3 Premium Profumazione 
delicata

Senza 
coloranti

Lavaggio delicato delle 
mani

800 2.000 4 •
470022 Tork Sapone a schiuma S34 Premium Profumo raffinato Rosa Lavaggio delle mani 

raffinato
800 2.000 6 •

470026 Tork Sapone a schiuma S34 Premium Senza profumo Senza 
coloranti

Normale lavaggio delle 
mani

800 2.000 6 • •
Le ricariche S34 di sapone a schiuma Tork possono essere utilizzate nei dispenser di sapone a schiuma Lotus Professional già installati.
Le ricariche S3 di sapone a schiuma Tork Luxury Soft possono essere utilizzate nei dispenser 453000 della linea Tork Aluminium già installati.

Ricariche sapone antimicrobico (biocida)1

Codice Nome Sistema Qualità Fragranza Colore Efficacia Normative 
sull’efficacia

Formato/
unità (ml)

Formato 
dose (ml)

Con/
TRP

520800 Tork Sapone a schiuma 
antimicrobico 
Formulazione migliorata 

S4 Premium Senza 
profumo

Senza 
coloranti

Batteri
Lieviti e funghi

Virus (con pericapside)

EN 1499, EN 13727
EN 13624, EN 14476 
(tutti i virus capsulati)

1.000 0,6 6 •

- Dispenser di facile utilizzo anche per 
bambini e anziani

- Sistema sigillato con flacone collassabile per 
migliorare l’igiene e ridurre gli sprechi

561608561600 561500 460009561508 460010

520701520901 520201 520800520501 500902 470022

1Utilizzare i biocidi in tutta sicurezza. Leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell’uso.

Novità



Prodotti Tork per la cura della pelle  |  11

Tork Sapone liquido Mini per la cura della pelle    S2

Dispenser

Codice Nome Linea Sistema Colore Materiale Dimensioni mm 
(Alt.×Larg.×Prof.)

Con/
TRP

561000 Tork Dispenser di prodotti liquidi per la cura della pelle Mini  Elevation S2 Bianco ABS 206×112×114 12 •
561008 Tork Dispenser di prodotti liquidi per la cura della pelle Mini  Elevation S2 Nero ABS 206×112×114 12 •

- Dispenser compatto adatto anche alle aree bagno 
di dimensioni molto piccole

- Dispenser di facile utilizzo anche per 
bambini e anziani

- Sistema sigillato con flacone collassabile per una 
buona igiene delle mani

420602 420202420502

Ricariche sapone cosmetico

Codice Nome Sistema Qualità Fragranza Colore Peculiarità Formato/
unità (ml)

N. 
erogazioni

Con/
TRP

Altre 
certificazioni 
ecologiche

420502 Tork Sapone liquido 
delicato Mini

S2 Premium Profumo 
fresco

Bianco 
perlato

Lavaggio 
regolare delle 

mani

475 475 8 • •
420602 Tork Crema doccia Mini S2 Premium Fresco 

profumo 
unisex

Blu Docciaschiuma 475 475 8 • •
420202 Tork Lozione corpo e 

mani senza profumo
S2 Premium Senza 

profumo
Bianco Lozione 

reidratante
475 475 8 Nordic Swan •

420702 Tork Sapone liquido 
extradelicato Mini

S2 Premium Fresco 
profumo 
unisex

Trasparente Lavaggio 
frequente 
delle mani

475 475 8 • • •

561008561000

420702

424011

Ricariche sapone cosmetico

Codice Nome Sistema Qualità Fragranza Colore Peculiarità Formato/
unità (ml)

N. 
erogazioni

Con/
TRP

Altre 
certificazioni 
ecologiche

424011 Tork Sapone liquido 
Controlla Odori mani

S4 Premium Senza 
profumo

Senza 
coloranti

Controllo degli odori,
preparazione alimenti,

lavaggio delle mani

1.000 1.000 6 • •
424709 Tork Sapone liquido 

antimicrobico
S4 Premium Senza 

profumo
Senza 

coloranti
Efficaci contro virus e 

batteri. Delicati su 
tutto il resto.

1.000 1.000 6 •

424709

Novità

Novità
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420302

Tork Sapone liquido per la cura della pelle    S1/S11

Dispenser

Codice Nome Linea Sistema Colore Materiale Dimensioni mm 
(Alt.×Larg.×Prof.)

Con/
TRP

560000 Tork Dispenser di prodotti liquidi e spray per la cura della pelle Elevation S1/S11 Bianco ABS 296×112×114 12 •
560008 Tork Dispenser di prodotti liquidi e spray per la cura della pelle  Elevation S1/S11 Nero ABS 296×112×114 12 •
560101 Tork Dispenser di prodotti liquidi per la cura della pelle con leva Elevation S1 Bianco ABS 296×112×114 8

560109 Tork Dispenser di prodotti liquidi per la cura della pelle con leva Elevation S1 Nero ABS 296×112×114 8

252040 Tork Dispenser sapone liquido S1 Bianco Metallo 291×113×98 10

960000 Tork Starter pack sapone liquido (codici articolo: 560000, 420501) Elevation S1 Bianco ABS 296x112x114 1

Ricariche sapone cosmetico

Codice Nome Sistema Qualità Fragranza Colore Peculiarità Formato/
unità (ml)

N. 
erogazioni

Con/
TRP

Altre 
certificazioni 
ecologiche

420709 Tork Sapone liquido 
antimicrobico

S1 Premium Senza 
profumo

Senza 
coloranti

Efficaci contro virus 
e batteri. Delicati 
su tutto il resto.

1.000 1.000 6 •
420901 Tork Sapone liquido 

Luxury Soft
S1 Premium Raffinata 

profumazione 
al gelsomino

Lilla Detergente mani 
ricco e cremoso

1.000 1.000 6 Nordic Swan •
420701 Tork Sapone liquido 

extradelicato 
S1 Premium Senza 

profumo
Senza 

coloranti
Lavaggio frequente 

delle mani
1.000 1.000 6 • • •

420501 Tork Sapone liquido delicato S1 Premium Profumo 
fresco

Bianco 
perlato

Lavaggio regolare 
delle mani

1.000 1.000 6 • •
420601 Tork Crema doccia S1 Premium Fresco 

profumo 
unisex

Blu Docciaschiuma 1.000 1.000 6 • •
420810 Tork Sapone liquido per mani S1 Premium Senza 

profumo
Senza 

coloranti
Detergente mani 

per il settore 
alimentare

1.000 1.000 6 •
420401 Tork Sapone liquido per olio 

e grasso
S1 Premium Senza 

profumo
Senza 

coloranti
Detergente mani 
per olio e grasso

1.000 1.000 6 Nordic Swan •

560008560000 560101 560109

420501420701420901 420601 420810 420401

- Abbondante contenuto di ingredienti detergenti
- Sistema sigillato con flacone collassabile per 

migliorare l’igiene e ridurre gli sprechi
- Dispenser di facile utilizzo anche per 

bambini e anziani

252040 960000

Codice Nome Sistema Qualità Colore Tipo Peculiarità Formato/unità (ml) N. erogazioni Con/TRP

420302 Tork Puliscisedile igienico S2 Premium Trasparente Detergente Efficace 
igienizzazione 
del sedile wc

475 475 8 •

Tork Puliscisedile igienico  S2

- Per un’igiene e un comfort maggiori all’interno 
della toilette

- Per un sedile wc pulito e igienizzato
- Il flacone sigillato con erogatore monouso riduce il 

rischio di contaminazione crociata

420709

Novità
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409840

Ricariche sapone cosmetico da 5 litri 

Codice Nome Sistema Qualità Fragranza Colore Peculiarità Formato/
unità (ml)

N. 
erogazioni

Con/
TRP

409840 Tork Sapone liquido Sapone 
confezione 
risparmio 5 l

Universal Profumato Bianco Lavaggio 
delle mani 

basico

5.000 1 •

Tork Sapone liquido per la cura della pelle in tanica

Istruzioni per una ricarica igienica:
- I dispenser ricaricabili sono più soggetti a 

contaminazione microbica; sono i sistemi sigillati a 
garantire la migliore igiene

- Erogatori e dispenser ricaricabili devono essere 
igienizzati prima di procedere alla ricarica 

- L’aggiunta di sapone in dispenser parzialmente 
carichi può comportare contaminazione batterica

620701 620501 470016 470038

- Formato funzionale di grande capacità per il miglior 
costo in uso della categoria

- Consumo di sapone ridotto fino al 50%1

1  Studi di utilizzo del prodotto condotti da Essity su 20.000 lavaggi di mani, in cui diversi saponi liquidi (inclusi i saponi in confezione risparmio) vengono confrontati con i dispenser Tork di sapone 
spray e a schiuma

Ricariche sapone spray per la cura della pelle

Codice Nome Sistema Qualità Fragranza Colore Peculiarità Formato/
unità (ml)

N. 
erogazioni

Con/
TRP

620701 Tork Sapone spray senza profumo S11 Universal Senza 
profumo

Senza 
coloranti

Lavaggio frequente 
delle mani

1.000 3.300 6 • •
620501 Tork Sapone spray S11 Universal Profumo 

fresco
Senza 

coloranti
Lavaggio regolare 

delle mani
1.000 3.300 6 • •

470016 Tork Sapone spray S35 Universal Senza 
profumo

Senza 
coloranti

Normale lavaggio 
delle mani

800 2.667 6 •
470038 Tork Sapone spray S35 Universal Profumato Bianco Lavaggio delle mani 

originale
800 2.667 6

Le ricariche S35 di sapone spray Tork possono essere utilizzate nei dispenser di sapone spray Lotus Professional già installati.
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 Tork disinfettanti mani con alcool

Ricariche – Gel1

Codice Nome Sistema Qualità Fragranza Colore Efficacia Normative sull’efficacia Formato/
unità (ml)

Formato 
dose (ml)

Con/
TRP

420103 Tork Alcool gel 
disinfettante 
mani 

S1 Premium Senza 
profumo

Senza 
coloranti

Batteri
Lieviti e funghi

Micobatteri
Virus

EN 1500, EN 12791,  
EN 13727, EN 1276,
EN 1275, EN 13624,  
EN 1650, EN 14348,  

EN 14476 (tutti i virus capsulati 
più rotavirus e norovirus)

1.000 1 6 • •

424103 Tork Alcool gel 
disinfettante 
mani

S4 Premium Senza 
profumo

Senza 
coloranti

Batteri
Lieviti e funghi

Micobatteri
Virus

EN 1500, EN 12791,  
EN 13727, EN 1276,
EN 1275, EN 13624,  
EN 1650, EN 14348,  

EN 14476 (tutti i virus capsulati 
più rotavirus e norovirus)

1.000 1 6 • •

511103 Tork Alcool gel 
disinfettante 
mani 

Flacone da 
appoggio con 

erogatore

Premium Senza 
profumo

Senza 
coloranti

Batteri
Lieviti e funghi

Micobatteri
Virus

EN 1500, EN 12791,  
EN 13727, EN 1276,
EN 1275, EN 13624,  
EN 1650, EN 14348,  

EN 14476 (tutti i virus capsulati 
più rotavirus e norovirus)

500 2 12 •

590103 Tork Alcool gel 
disinfettante 
mani 

Flacone  
tascabile

Premium Senza 
profumo

Senza 
coloranti

Batteri
Lieviti e funghi

Micobatteri
Virus

EN 1500, EN 12791,  
EN 13727, EN 1276,
EN 1275, EN 13624,  
EN 1650, EN 14348,  

EN 14476 (tutti i virus capsulati 
più rotavirus e norovirus)

80 24 •

S1/S2/S4, flaconi da appoggio

590103 914103420105 511103424105420142

1 Utilizzare i biocidi in tutta sicurezza. Leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell’uso.
2 Disponibile solo nel Regno Unito.
3 Disponibile da aprile 2021.

Novità
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Accessori

Codice Nome Sistema Colore Materiale Dimensioni in mm (A×L×P) Con/TRP

511050 Tork Staffa per letto per disinfettante mani da 500 ml Metallo Metallo 110×79×114 20

511051 Tork Gancio per disinfettante mani da 80 ml Bianco Plastica 75x35x5 50

511052 Tork salva goccia per i dispenser di prodotti per la cura della pelle S1/S2/S4/S11 Bianco Metallo 70×120×130 6

511058 Tork salva goccia per i dispenser di prodotti per la cura della pelle S1/S2/S4/S11 Nero Metallo 70×120×130 6

511055 Tork Stand igienico da terra S1/S2/S4/F1 Antracite Metallo 1.676x470x365 1

511054 Pannello AD-A-Glance® per stand igienico da terra Tork Nero Alluminio 400×125×125 1

511060 Tork Supporto per disinfettante S1/S2/S4 Nero Metallo 1.321x500x500 1

511080 Tork Staffa per dispenser con leva S1 Bianco Plastica 200×120 8

511055511058 511054 511080511060511051511050 511052

Ricariche – Liquido1

Codice Nome Sistema Qualità Fragranza Colore Efficacia Normative sull’efficacia Formato/
unità (ml)

Formato 
dose 
(ml)

Con/
TRP

420115 Tork disinfettante 
mani liquido con 
alcool

S1 Premium Senza 
profumo

Senza 
coloranti

Batteri
Lieviti e funghi

Micobatteri
Virus

EN 1500, EN 12791,  
EN 13727, EN 1276,
EN 1275, EN 13624,  
EN 1650, EN 14348,  

EN 14476

1.000 1 6 • •

424115 Tork disinfettante 
mani liquido con 
alcool

S4 Premium Senza 
profumo

Senza 
coloranti

Batteri
Lieviti e funghi

Micobatteri
Virus

EN 1500, EN 12791,  
EN 13727, EN 1276,
EN 1275, EN 13624,  
EN 1650, EN 14348,  

EN 14476

1.000 1 6 • •

511110 Tork disinfettante 
mani liquido con 
alcool

Flacone
da appoggio

con 
erogatore

Premium Senza 
profumo

Senza 
coloranti

Batteri
Lieviti e funghi

Micobatteri
Virus

EN 1500, EN 12791,
EN 13727, EN 1276,
EN 1275, EN 13624,
EN 1650, EN 14348,

EN 14476

500 2 12 •

590110 Tork disinfettante 
mani liquido con 
alcool

 
Flacone 
tascabile

Premium Senza 
profumo

Senza 
coloranti

Batteri
Lieviti e funghi

Micobatteri
Virus

EN 1500, EN 12791,
EN 13727, EN 1276,
EN 1275, EN 13624,
EN 1650, EN 14348,

EN 14476

80 24 •

1 Utilizzare i biocidi in tutta sicurezza. Leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell’uso.
2 Disponibile dal 1° aprile.

420114 424114 511110 590110

 Tork disinfettanti mani con alcool S1/S4, flaconi da appoggio, accessori

 Tork disinfettanti mani senza alcool

Ricariche – Schiuma1

Codice Nome Sistema Qualità Fragranza Colore Efficacia Normative sull’efficacia Formato/
unità (ml)

Formato 
dose (ml)

Con/
TRP

520202 Tork disinfettante 
mani in schiuma 
senza alcool

S4 Premium Senza 
profumo

Senza 
coloranti

Batteri 
Lieviti e muffe 

Virus

EN1500, EN1276, EN13727
EN EN1650, EN13624

EN 14476

1.000 1 6

520202

Novità


