
Progettati appositamente per adattarsi alla maggior parte dei bagni, 
i dispenser di sapone liquido e a schiuma Tork della linea Elevation 
presentano un design innovativo e funzionale e offrono soluzioni per 
tutti gli ambienti che richiedono sia comfort che igiene.

Dispenser Materiali di 
consumo

Descrizione N. articolo Prezzo

  

Dispenser di sapone a schiuma (sistema S4), in pla-
stica bianca, richiudibile, per il sapone a schiuma 
Premium Tork da 1000 ml.  
Capacità: ca. 2500 erogazioni.

* Con contratto KeyCare, CHF 6.00 quota di servicio

876030 *69.10

               

Sapone a schiuma delicato, 1000 ml (sistema S4), 
piacevolmente profumato, lipo-ristrutturante e idratante, 
dermatologicamente testato.  
Cartone da 6 bottiglie

876035 115.20

Tork – Dispenser di sapone

 Soluzioni professionali per l‘igiene   

 Quando il design incontra la funzionalità 
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Dispenser Materiali di 
consumo

Descrizione N. articolo Prezzo

  

Dispenser di sapone piccolo (sistema S2), in plastica 
bianca, richiudibile, per cartucce di sapone Premium 
Tork da 475 ml.
Capacità: ca. 470 erogazioni

* Con contratto KeyCare, CHF 6.00 quota di servicio

876010 *53.40

             

Sapone liquido docciaschiuma & shampoo, 475 ml 
(sistema S2), formula delicata, dermatologicamente 
testato.
Cartone da 8 bottiglie

876015 56.40

             

Sapone liquido delicato, 475 ml (sistema S2), pia-
cevolmente profumato, per il lavaggio delle mani, 
dermatologicamente testato.
Cartone da 8 bottiglie

876016 60.40

             

Puliscisedile igienico, 475 ml (sistema S2), con una 
leggera azione antibatterica, aiuta a neutralizzare i 
cattivi odori, dermatologicamente testato.
Cartone da 8 bottiglie

876017 101.60

  

Dispenser di sapone grande (sistema S1), in plastica 
bianca, richiudibile, per cartucce di sapone Premium 
Tork da 1000 ml.

Capacità: ca. 1000 erogazioni

* Con contratto KeyCare, CHF 6.00 quota di servicio

876020 *56.10

            

Sapone liquido delicato, 1000 ml (sistema S1), 
piacevolmente profumato, per il lavaggio delle mani, 
dermatologicamente testato.
Cartone da 6 bottiglie

876025 83.10

            

Gel igienizzante per le mani, 1000 ml (sistema S1), 
con sostanze idratanti che si prendono cura della 
pelle, disinfetta velocemente senza bisogno di acqua, 
conforme alla normativa EN 1500.
Cartone da 6 bottiglie

876026 145.50

            

Sapone antibatterico per le mani, 1000 ml (sistema 
S1), efficace contro i batteri e contro alcuni virus (ad 
es. H1N1), ben tollerato dalla pelle, conforme alla 
normativa EN 1499, dermatologicamente testato.
Cartone da 6 bottiglie

876027 100.20

09
.2

01
4

Steinfels Swiss   8411 Winterthur
Tel 052 234 44 00      Fax 052 234 44 01
www.steinfels-swiss.ch info@steinfels-swiss.ch


