Sistema Tork Reflex™

Vuoi risparmiare quotidianamente
sui compiti di asciugatura?

Mantieni la
cucina in piena
operatività con
Tork Reflex™

Benefici chiave:
Controllo dei costi
Riduci l’utilizzo di carta per asciugatura
fino al 37%
Igiene migliorata
Tocchi solo quello che utilizzi
Si integra al tuo flusso di lavoro per
compiti ad una mano
Investimento durevole adatto
a ogni ambiente
Ricarica senza difficolta con
SmartCore®.

Tork Reflex™

M3
M4

6 in metri quadrati utilizzati.
m4 non-circular
nozzle highlight
*R
 icerca condotta da Essity Hygiene and Health per un periodo di 4 settimane. Tork Reflex™ carta per asciugatura Plus e Tork Carta per asciugatura
plus a erogazione
libera. Riduzione page
calcolata

Sistema Tork Reflex™

Niente dovrebbe far rallentare il tuo team mentre
sono nel picco del lavoro. Quello che ti interessa
è che i compiti di pulizia quotidiani vengano gestiti
velocemente ed economicamente, senza rifiuti
e agitazione.
Dispenser

Ricariche

Ogni volta che devi svolgere un compito di asciugatura,
puoi fare affidamento su Tork Reflex™ – sviluppato per ridurre
i costi di asciugatura delle mani e delle superfici, molto
frequenti tra i nostri clienti.
Grazie all’igienica erogazione singola dei diversi formati e
alle diverse qualità della carta, il tuo team può mantenere un
elevato livello di igiene in ogni ambiente lavorativo.

- Tutte le ricariche sono idonee al
contatto con gli alimenti
- Tutte le ricariche sono certificate FSC
e la maggior parte sono certificate
anche EU Ecolabel
- Disponibili in bianco e blu
- Tutte con maniglia per il trasporto
Tork Easy Handling
- Tutte adatte all’asciugatura delle mani

Tork Reflex™ dispenser a
erogazione centrale singola:
- Per utilizzi generici
- Disponibile nei colori bianco e
turchese o solo bianco

473246

473180

473190

Tork Reflex™ dispenser a
erogazione centrale singola mini
- Per utilizzi generici
- Disponibile nei colori bianco e
turchese o solo bianco
- Ideale per spazi ristretti o
bassa affluenza
473177

473186

473188

Tork Reflex™ sistema a erogazione
centrale singola portatile
- Per compiti in movimento
- Può essere usato sia in cucina
che sui banconi

Essity. Perché i nostri prodotti semplificano
la tua vita e quella di milioni di persone
in tutto il mondo. Perché le nostre risorse
e il modo in cui lavoriamo sono componenti
naturali del ciclo di vita mondiale.
E perché noi ce ne prendiamo cura.

Tork Reflex™ Carta per Asciugatura
- Carta monovelo multiuso
- Ideale per compiti di asciugatura
leggeri
- Perfetta per la pulizia di vetri senza
residui
- Disponibile anche con la tecnologia
QuickDry™

473474

473167

473412

473391

Tork Reflex™ carta per asciugatura
plus
- Carta 2 veli multiuso
- Ideale per asciugare liquidi e perdite

Per saperne di più contatta il tuo responsabile Tork di riferimento
oppure visita www.tork.it

