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La soluzione igienica
che dura più a lungo.

è facile.
è delicato.
è più efficace.
è sapone a schiuma.

Il sapone a
schiuma Tork è la
soluzione ideale
Il nuovo sapone a schiuma Tork è una soluzione
igienica di lunga durata che è allo stesso tempo
facile da usare e gentile sulla pelle.

è facile
Il nuovo sistema Tork fornisce una schiuma subito pronta all’uso che è
allo stesso tempo facile da pulire e risciacquare, rendendo il lavaggio delle
mani efficace, piacevole ed igienico. Per l’erogazione è richiesta una forza
molto bassa il che lo rende il sistema adatto per essere utilizzato anche
da bambini e persone con forza limitata nelle mani. Ecco perché il sapone
a schiuma Tork è raccomandato dall’Associazione Reumatica Svedese.

è delicato

Il sapone a schiuma Tork è dermatologicamente testato e contiene ingredienti
che si prendono cura della pelle, caratteristica molto importante per coloro
che hanno la pelle sensibile ma che sono costretti a lavarsi spesso le mani.

è più efficace

Il sapone a schiuma Tork è perfetto per ambienti caratterizzati da grande
affluenza. Grazie alla sua lunga autonomia e alla facilità di ricarica, infatti,
richiede ridotte operazioni di manutenzione. Il sapone a schiuma Tork ti dà
di più chiedendo di meno.

Sistema igienico sigillato
Il sapone a schiuma Tork è in cartucce sigillate per garantire la massima igiene.
Quando una cartuccia è vuota è necessario cambiare la cartuccia completa con la
garanzia che il sapone sia sempre protetto da possibili contaminazioni*.
facile da ricaricare
Per cambiare una cartuccia
sono necessari solo 3 secondi:
aprire il dispenser e togliere la
cartuccia vuota, svitare il tappo
della nuova cartuccia, inserirla
nel dispenser e richiudere.
Pronto per l’uso. Questo riduce
tempi e costi di manutenzione!
* Studi hanno dimostrato che il 25% dei dispenser ricaricabili hanno riscontrato una contaminazione da batteri,
mentre nessun sistema sigillato è stato contaminato (Fonte: Dr. Charles P. Gerba, Università dell’Arizona, 2007).
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Il sapone a schiuma Tork
ha ottenuto la certificazione EU
Ecolabel.

Il nuovo assortimento di sapone a schiuma Tork
ti aiuta a migliorare l’igiene delle mani.
è facile. è delicato. è più efficace.

Il sapone a schiuma Tork
ha ottenuto la certificazione
Nordic Swan Ecolabel.
Il sapone a schiuma Tork
è raccomandato dall’Associazione
Reumatica Svedese.
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Tork Premium sapone a schiuma delicato
• Schiuma morbida per una pulizia delle
mani efficace e piacevole.

• Certificazione EU Ecolabel e Nordic Swan.

• Delicato, formulazione testata dermatologicamente.

• Grande autonomia di servizio.

• Il prodotto ideale per tutti gli ambienti.
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Tork Premium sapone a schiuma extra delicato
• Schiuma morbida per una pulizia delle
mani efficace e piacevole.

• Glicerina, pro-vitamina B5 e betaina per
una migliore cura e protezione della pelle.

• Extra-delicato, formulazione testata dermatologicamente.

• Ideale per lavaggi frequenti e laddove
l’assenza di profumo sia importante
(cucina, ambiente sanitario, scuole).

• Nessun profumo, formulazione senza
solfiti, nessuna irritazione degli occhi.

• Grande autonomia di servizio.

• Certificazione EU Ecolabel e Nordic Swan.

Tork Premium detergente a schiuma antimicrobico

• Efficace contro i batteri, virus e funghi.

• Ideale per tutti i luoghi dove è massima
l’attenzione per l’igiene (ambiente sanitario, cucina, scuole).

• Conforme alle direttive EN1040, EN1499,
EN1276, EN1275

• Testata dermatologicamente dal ProDERM.

• Presenza di glicerina e betaina per prevenire il seccarsi della pelle dovuto a lavaggi
frequenti.

• Esclusiva formulazione con bassissima
presenza di etanolo.

• Schiuma morbida per una pulizia delle
mani efficace e piacevole.

• Grande autonomia di servizio.

Meglio per l’ambiente …
• Impatto minimo negli ecosistemi acquatici
• Soddisfa rigidi criteri di biodegradabilità
• Riduce lo spreco di packaging

... meglio per te.

		

dispensers
Articolo

Descrizione

Colore

561500

S4 Tork Elevation

Bianco

561508

S4 Tork Elevation

Nero

Materiale

Altezza (mm)

Larghezza (mm)

Profondità (mm)

Pcs/collo

Plastica
ABS

286

113

105

12

Plastica
ABS

286

113

105

12

Riconoscimenti

ricariche
Volume (ml)

Bottiglie/collo

1000

6

520701

Sapone a schiuma extra
delicato non profumato

Transparente

Scheda di
sicurezza SDS

1000

6

520801

Sapone a schiuma
detergente antimicrobico

Transparente

Scheda di
sicurezza SDS

1000

6
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Sapone a schiuma delicato
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Ecolabel
R

Informazioni

NO

Colore
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Descrizione

NO

Articolo

Timbro del distributore

SCA HYGIENE Products SPA - AFH Italia
via S. Quasimodo,12 - 20025 LEGNANO (MI)
tel. +39 0331 443911 - fax: +39 0331 443944
e-mail: tork.info@sca.com - www.tork.it

Perché i nostri prodotti semplificano la
vita a milioni di persone in tutto il mondo.
Perché le nostre risorse e metodologie di lavoro sono parte
naturale del ciclo di vita globale. E perché ne abbiamo cura.

