
La risposta perfetta per le giornate 
frenetiche 
Più attenzione ai tuoi ospiti con Tork Xpressnap Fit

Quasi il 

doppio 
di ospiti serviti  
tra una ricarica  
e l’altra*

Dispenser di tovaglioli Tork Xpressnap Fit



Risparmia tempo
Più ospiti serviti tra una ricarica 
e l’altra rispetto ai dispenser di 
tovaglioli tradizionali.

Ottimizza lo spazio
Il design compatto è ideale per 
tavoli e banconi affollati.

Riduci gli sprechi
Riduzione di oltre il 50% dei 
tovaglioli inutilizzati gettati.*,**

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



Quanto sono efficienti 
i tuoi dispenser di 
tovaglioli?  
Gli ordini si susseguono, mentre i piatti vengono 
consegnati. Ospiti impazienti e affamati fanno 
la fila. Una giornata frenetica per un ristorante è 
quanto di meglio si possa desiderare. Per offrire 
agli ospiti l’esperienza positiva che si aspettano, 
è però necessario essere efficienti e augurarsi 
che non sorgano intoppi. E come ogni titolare di 
ristorante ben sa, è fondamentale ottimizzare le 
risorse a disposizione, perché tempo, spazio e 
personale sono sempre ridotti ai minimi termini.
Molti ristoranti, tuttavia, continuano a usare per i tovaglioli le stesse vecchie 
soluzioni di un tempo, senza nemmeno riflettere sull’impatto negativo 
che esercitano sulla propria attività: lunghe e complesse procedure di 
ricarica, inutile spreco di tovaglioli, disordine e dispenser poco igienici che 
compromettono l’esperienza degli ospiti.

Tork Xpressnap Fit® è la nostra più recente innovazione: un sistema di 
distribuzione dei tovaglioli progettato per aiutarti a risparmiare tempo e 
spazio. Oltre a essere così compatto da stare anche negli spazi più angusti, 
deve essere ricaricato meno frequentemente e produce meno rifiuti da 
gestire. Grazie a Tork Xpressnap Fit potrai concentrarti su ciò che conta 
realmente: gli ospiti.

La risposta perfetta per le giornate frenetiche.
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Con meno ricariche e interventi 
di pulizia, aumenterà il tempo 
dedicato agli ospiti e alla gestione 
dell’attività
- Tempi di ricarica ridotti del 46%*

- Riduzione dei tovaglioli inutilizzati 
gettati di oltre il 50%*,**

- La robustezza e la facile pulizia dei 
dispenser consentono di ridurre i tempi di 
manutenzione e proteggere i tovaglioli da 
schizzi e sporco
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Il design compatto consente 
di riservare più spazio per gli 
ospiti sui tavoli, riducendo inoltre 
l’ingombro nei magazzini
- Tovaglioli di dimensioni normali vengono 

piegati in modo da essere inseriti in 
questi dispenser di piccole dimensioni

- Riduzione dello spazio occupato dai 
tovaglioli in magazzino fino al 35%** 

Pronti anche per le giornate più intense
Tork Xpressnap Fit è a oggi il nostro dispenser di tovaglioli 
più compatto, progettato per abbreviare i tempi di ricarica 
e liberare spazio nei ristoranti più affollati.

Dai slancio alla tua attività con i pannelli 
AD-a-Glance®

- Uno strumento di marketing digitale fai da te consente di creare, 
stampare e visualizzare messaggi promozionali sui dispenser, e inoltre di 
condividerli sui social media

- Modelli predefiniti e personalizzabili sono disponibili gratuitamente

- Il 62% dei frequentatori di ristoranti rivela che ritornerebbe più 
probabilmente in un locale se gli venisse offerta un’esperienza 
personalizzata, mentre il 21% dei frequentatori di fast-food e ristoranti a 
servizio rapido ammette di spendere più del previsto di fronte a un 
allettante messaggio proposto su un display da tavolo.***

Per trovare un’idea, visita tork.it/modelli-adaglance!

*Tovaglioli 2 veli in dispenser da tavolo rispetto ai sistemi Fastfold (Dispenser Tork: 271800; Ricarica Tork: 10933)
**Tovaglioli 2 veli in dispenser da banco rispetto ai sistemi Counterfold (Dispenser Tork: 271600; Ricarica Tork: 10935)
***Fonte: ricerca europea sui tovaglioli condotta nel 2017 da United Minds; dimensione del campione (n=8289)



Ricarica facile 
Per facilitare la ricarica dei 

dispenser, una piastra di 
blocco scatta in posizione 

abbassata quando il 
dispenser viene aperto.

Primo prelievo 
facilitato 

La speciale piegatura 
facilita il prelievo del 

primo tovagliolo dopo la 
ricarica del dispenser.

Indicatore di 
livello 

Mostra quando è il 
momento di effettuare la 
ricarica, 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.



Dispenser e ricariche per tutte le esigenze
Offri un’esperienza di ristorazione unica e impeccabile con 
Tork Xpressnap Fit

272900 272901

Codice Nome Linea Sistema Colore Materiali Dimensioni in 
mm (Prof. x 
Larg. x Alt.)

Capacità 
dispenser

Ad-a-Glance Montaggio a 
parete

CON/TRP

272900 Tork Xpressnap Fit Dispenser di tovaglioli da 
tavolo

Signature N14 Nero Plastica 140 x 117 x 173 168 (2 veli) Sì No 4

272901 Tork Xpressnap Fit Dispenser di tovaglioli da 
banco

Signature N14 Nero Plastica 142 x 122 x 325 324 (2 veli) Sì No 1

962900 Tork Xpressnap Fit Starter pack per dispenser 
di tovaglioli da tavolo

Signature N14 Nero Plastica 140 x 117 x 173 168 (2 veli) Sì No 1

962901 Tork Xpressnap Fit Starter pack per dispenser 
di tovaglioli da banco

Signature N14 Nero Plastica 142 x 122 x 325 324 (2 veli) Sì No 1
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15830 12830

Ricariche per dispenser di tovaglioli Tork Xpressnap Fit
Codice Nome Sistema Qualità

 
Colore Veli  LxP (cm) 

non piegati
Pezzi/Risma Pezzi/CON Pezzi/TRP

15830 Tovagliolo Tork Xpressnap Fit Bianco N14 Advanced Bianco 2 21,3 x 16,5 120 720 (6 x 120) 4320 
(6 x 6 x 120)

• •
12830 Tovagliolo Tork Xpressnap Fit Natural N14 Advanced Natural 2 21,3 x 16,5 120 720 (6 x 120) 4320 

(6 x 6 x 120)
• •

Certificazione Forest Stewardship Council® (FSC®) 
La certificazione FSC garantisce la provenienza dei prodotti 
da foreste gestite responsabilmente che apportano benefici 
economici, sociali e ambientali. 
(www.fsc.org)

EU Ecolabel 
La certificazione EU Ecolabel è sinonimo di 
elevata sostenibilità ambientale.
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Abbiamo sviluppato un’ampia gamma di soluzioni per aiutarti a 
soddisfare le esigenze quotidiane pratiche e di igiene della tua cucina 
e dei tuoi bagni. In questo modo potrai dedicarti maggiormente alle 
attività che apportano realmente valore per i tuoi ospiti, riducendo al 
minimo il tempo e gli sforzi riservati alle mansioni non direttamente 
connesse alla ristorazione.

Dai slancio alla tua attività con Tork

Fai funzionare a pieno ritmo la tua cucina
Rendere più efficiente la cucina del tuo ristorante, bar o locale è più semplice con soluzioni e prodotti specifici per 
ogni attività. Dalla pulizia dei banconi a quella dei locali di servizio, i nostri panni, stracci, asciugamani e prodotti 
specifici per la cura della pelle potranno aiutarti a gestire rapidamente e con sicurezza qualsiasi attività.

Migliora l’esperienza nei tuoi bagni
Aree bagno pulite e in buone condizioni igieniche hanno un effetto positivo sulla percezione degli ospiti 
riguardo alla tua attività. Tork offre un’ampia gamma di sistemi e prodotti di alta qualità per le aree bagno in 
grado di soddisfare ogni esigenza e canone estetico.
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Tork, 
un marchio di Essity

Cos’altro possiamo fare per te?  
Contattaci per illustrarci la tua attività.

tork.it  
+39 0331 443896
information.tork@essity.com

Tork, un marchio globale 
nel settore dell’igiene 
professionale

https://modelli-adaglance.tork.it/

Tork Italy


