
Proteggi i pazienti e il personale allineandoti agli 
attuali standard igienici per le strutture assistenziali
Soluzioni igieniche affidabili per gli ospedali



Tork è il partner di fiducia su cui potrai contare per promuovere la 
prevenzione delle infezioni e l’aderenza alle pratiche igieniche nel tuo 
ospedale. Le soluzioni Tork soddisfano i rigorosi requisiti igienici del 
settore sanitario, integrandosi senza problemi nel flusso di lavoro di 
professionisti sanitari e addetti alle pulizie. Funzionali ed esteticamente 
accattivanti, i dispenser Tork confermano a dipendenti e visitatori che 
la questione dell’igiene viene affrontata con serietà. Nel complesso, le 
nostre innovative soluzioni possono aiutarti a rispettare i requisiti di igiene 
e pulizia, soddisfacendo le aspettative del personale e dei pazienti. 

Mantenere igiene e pulizia in ogni ambiente è prioritario per un ospedale. Le 
soluzioni Tork aiutano garantire efficienza e produttività delle attività di pulizia 
laddove è più necessario.

-  I dispenser connessi Tork EasyCube® forniscono agli addetti alle pulizie informazioni in 
tempo reale che consentono di intervenire dove e quando è più necessario, riducendo il 
tempo dedicato al controllo e alla ricarica dei dispenser, che potrà essere impiegato in attività 
essenziali per il mantenimento dell’igiene

-  I dispenser ad alta capacità Tork PeakServe permettono di riservare più tempo ad attività 
essenziali per il mantenimento dell’igiene perché utilizzano risme compresse al 50% che 
consentono di caricare più asciugamani sui carrelli, riducendo il numero di viaggi necessario 
per il rifornimento

-  Tutti i dispenser Tork sono facili da ricaricare, il che consente di liberare tempo prezioso da 
dedicare alle pulizie

- La ridotta manutenzione di questi sistemi incrementa l’efficienza del personale 

La percezione della qualità dell’assistenza di pazienti e visitatori è influenzata 
da molti fattori. Le soluzioni Tork aiutano a rendere l’igiene un fattore positivo.

-  I dispenser di asciugamani compatti e silenziosi sono ideali per le camere dei pazienti e le 
zone di rispetto della quiete

-  Incrementa l’accessibilità con i silenziosi e sottili dispenser di asciugamani Tork PeakServe, 
che vantano la minor forza di utilizzo rispetto a qualsiasi sistema di asciugatura delle mani ad 
alta capacità

-  Fai in modo che le aree pubbliche e gli spazi riservati alla cura dei pazienti siano sempre puliti 
e accoglienti con dispenser Tork funzionali ed esteticamente accattivanti

Un ambiente pulito e igienico è fondamentale per poter offrire un’assistenza di 
qualità ed esiti positivi per i pazienti. Nei contesti sanitari puoi fare affidamento 
sulle soluzioni per l’igiene Tork.

-  I dispenser di asciugamani Tork PeakServe® aiutano di ridurre il tempo dedicato al 
caricamento dei dispenser, permettendo agli addetti alle pulizie di impegnarsi maggiormente 
per mantenere pulito e sicuro l’ambiente ospedaliero

-  Il posizionamento ottimizzato dei disinfettanti favorisce l’igiene delle mani contribuendo 
a ridurre la diffusione delle infezioni

-  I bordi lisci e arrotondati dei dispenser ne facilitano la pulizia 

-  Tork fornisce ulteriori indicazioni sul posizionamento dei dispenser, consigli, formazione 
sull’igiene delle mani con l’app Tork VR e strumenti segnaletici per l’igiene delle mani

Migliora gli esiti 
e gli strumenti 
per l’igiene

Migliora la 
percezione e 
l’esperienza 
assistenziale

Incrementa 
l’efficienza e la 
produttività degli 
addetti alle pulizie



552500
Tork PeakServe® 

Dispenser per 
asciugamani a 

erogazione continua

560000
Tork Dispenser 
sapone liquido  

e spray

420110
Tork disinfettante 

liquido mani  
con alcool

551000
Tork Matic Dispenser 
asciugamani a rotolo

571600
Tork Dispenser 

sapone schiuma 
con sensore

552100
Tork Xpress® Mini Dispenser per 

asciugamani intercalati

682000
Tork Dispenser carta igienica  

SmartOne® Mini Double

682000
Tork Dispenser carta igienica  

SmartOne Mini Double
473264

Tork Reflex Rotolo di carta Plus per  
asciugatura a estrazione centrale

140278
Tork Cubo veline per 

il viso Extra Soft

I pratici sistemi Tork facilitano la prevenzione 
delle contaminazioni crociate, migliorando 
al contempo l’esperienza degli utilizzatori 

e l’immagine della struttura. 

I pratici sistemi Tork facilitano la prevenzione 
delle contaminazioni crociate, migliorando 
al contempo l’esperienza degli utilizzatori 

e l’immagine della struttura. I dispenser ad 
alta capacità Tork PeakServe contribuiscono 

inoltre a far risparmiare tempo nei controlli 
e nella ricarica dei dispenser, che potrà 

essere dedicato ad attività essenziali per il 
mantenimento dell’igiene.

Tork propone dispenser innovativi con 
ricariche di alta qualità al fine di creare 
un’atmosfera sicura e accogliente che 

consenta di incrementare la sicurezza dei 
pazienti e la soddisfazione dei visitatori.

420101
Tork Schiuma 

disinfettante mani 
a base alcolica

420701
Tork Sapone 

schiuma 
extradelicato

420103
Tork Alcool gel 

disinfettante mani

511055
Tork Stand igienico da terra

571600
Tork Dispenser sapone schiuma con sensore

Camere dei pazienti  
e sale trattamenti 

Aree bagno pubbliche Aree comuni

140280
Tork Veline per il viso 

Extra Soft

140278
Tork Cubo veline per 

il viso Extra Soft

140280
Tork Veline per il viso 

Extra Soft

140278
Tork Cubo veline per 

il viso Extra Soft

140280
Tork Veline per il viso 

Extra Soft

Soluzioni Tork consigliate



Tork,
un marchio di Essity

272611
Tork Xpressnap® Dispenser  

di tovaglioli da tavolo

272901
Tork Xpressnap Fit® Dispenser  

di tovaglioli da banco

530178
Tork Panno ultraresistente per pulizia

Le soluzioni Tork assicurano che vengano 
implementate le migliori pratiche garantendo 

igiene e comfort nelle aree più affollate. 

Le soluzioni Tork sostengono i più rigorosi 
protocolli di igiene per contribuire a prevenire 

le infezioni e incrementare la sicurezza.

654000
Tork Dispenser panni piegati

Soluzioni Tork consigliate

Sale ristoro Carrelli delle pulizie

Cos’altro possiamo fare 
per te? 
Per qualsiasi informazione 
o necessità contattaci. 

www.tork.it
+39 0331 443896
tork.info@essity.com

Continua


