Sei alla ricerca di una soluzione
per asciugare le mani per le tue
aree bagno?
Una scelta consapevole richiede la considerazione di numerosi fattori importanti.
Ecco 5 elementi fondamentali su cui riflettere durante la scelta di una soluzione per l’asciugatura delle mani:

Velocità:

Immagine:

Gli asciugamani a getto d’aria
possono essere usati da una
sola persona per volta e il
loro uso richiede 10 o più1
secondi per persona. I
sistemi di erogazione rapida
degli asciugamani Tork
PeakServe® consentono di
servire in soli 3 secondi2
ospiti che si faranno presto
da parte.

Il 71% degli ospiti di grandi
eventi ha avuto una pessima
esperienza con le aree
bagno.6
Il rumore degli
asciugamani a getto d’aria
può essere eccessivo e
fastidioso, specialmente per
le persone ipersensibili ai
rumori. Il 53% degli ospiti
preferisce gli asciugamani in
carta ad altri metodi di
asciugatura.7

Gli
asciugamani
a getto d’aria
possono
richiedere
fino a
secondi per
persona
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Versatilità e
comfort:
Gli asciugamani a getto d’aria
hanno una sola funzione. Gli
asciugamani in carta possono
essere usati per vari scopi oltre
che per asciugare le mani: soffiarsi
il naso, pulirsi la bocca, sistemarsi
il trucco, cambiare i pannolini,
evitare di toccare maniglie
sporche, soddisfare piccole
esigenze mediche.

Gli asciugamani
in carta possono
avere numerosi
utilizzi

10 Il 53%
degli ospiti preferisce
gli asciugamani di carta

Elevata igiene:

Sostenibilità:

Quando l’igiene è fondamentale, gli
asciugamani in carta sono la
soluzione ideale. Gli asciugamani a
getto d’aria diffondono nell’aria una
quantità di germi fino a 10 volte
superiore3e disperdono più germi
nell’ambiente.4 L’asciugatura
mediante strofinamento con
asciugamani di carta rimuove più
batteri rispetto ad altri metodi.5

Con Tork PaperCircle®, il primo
servizio al mondo per il riciclo degli
asciugamani in carta, il processo di
riciclo fa un salto di qualità chiudendo
il ciclo di vita degli asciugamani Tork.
In questo modo, oltre a ridurre
l’impronta di carbonio fino al 40%, si
produrrà fino al 20% in meno di
rifiuti!8

Gli asciugamani a getto
d’aria diffondono

Riduzione dell’impronta di
carbonio fino al

10 volte
più germi

Test indipendente sul campo su Tork PeakServe
Test indipendente sul campo su Tork PeakServe
Kimmit and Redway. J Applied Microbiology, 2016
4Fonte: Margas E. et al, J Applied Microbiol, 2013

Best et al, J Hosp Infection, 2014
In base ai dati di un sondaggio esterno di IPSOS su 3.000 utenti di 6 paesi
Sondaggio Tork 2016 sui trend dell’ambiente ufficio
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Risultati dell’analisi del ciclo di vita (Life Cycle Analysis, LCA)
condotta da Essity Tork e verificata da IVL Swedish
Environmental Research Institute Ltd nel 2017, in cui si è tenuto
conto dei processi evitati.
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Name of document

I sistemi asciugatura mani Tork
AREE AD ALTA AFFLUENZA

TORK MATIC H1 SENSOR
Il Dispenser autocut con fotocellula per una
garanzia di massima igiene

TORK PEAK SERVE
Il Dispenser di asciugamani con la maggiore autonomia
sul mercato

Disponibile anche con
adattatore per presa elettrica
Evita di rimanere senza carta grazie al 250% di asciugamani in più*
e riduci i consumi grazie all’erogazione singola
Ricarica in tutta tranquillità nel momento per te più comodo con
un’autonomia di oltre 600 ospiti in più tra una ricarica e l’altra*
Dimezza i tempi di ricarica con una capacità fino a 2.100 asciugamani
per dispenser*
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Garantisce la massima igiene perché consente di toccare solo
l’asciugamano che si utilizza
Facilità di utilizzo grazie alla possibilità di effettuare diverse
impostazioni sulla lunghezza e la modalità di erogazione
Controllo dei costi garantito dall’erogazione di un foglio alla volta e alla
possibilità di lavorare a doppio Rotolo per non avere scarti
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