
Non temere le grandi folle 

Tork PeakServe® 
Sistema per asciugamani a erogazione continua

* rispetto ad un dispenser per asciugamani intercalati H2 e ricariche Tork Universal

Gestisci serenamente le aree bagno ad alto traffico con Tork PeakServe®

250%
di asciugamani in 
più ad ogni ricarica 
per aree bagno 
senza intoppi*



#1   
Bagni sporchi e 
sovraffollati 
sono il primo problema 
nei luoghi 
ad alto traffico

Come funziona la nostra 
ultima innovazione
I nostri nuovi asciugamani sono così compressi 
da adattarsi in metà dello spazio. Il sistema è 
continuo: le risme si agganciano tra loro quando 
vengono caricate, e gli asciugamani sono 
connessi, per un’erogazione senza interruzioni.

Il risultato è un nuovo standard di erogazione 
regolare e continua e un dispenser che, pur 
rimanendo sottile, ha il 35% di capacità in più 
rispetto a qualsiasi altro prodotto sul mercato.*

Risme continue si 
agganciano tra loro 
quando vengono caricate

Gli asciugamani vengono 
erogati senza interruzioni, 
un asciugamano alla volta

Le risme sono compresse del 
50%, ogni dispenser contiene 
�no a 2.100 asciugamani*

Abbiamo intervistato più di 3.000 persone in 6 diverse 
nazioni sulle loro esperienze in luoghi affollati, e i risultati 
sono stati inequivocabili: semplicemente non vogliono 
perdere ogni attimo dell’evento, e quindi non sono disposti 
a spendere in bagno più tempo del dovuto, peggio ancora 
se si tratta di un ambiente sporco.

Eppure oltre il 70% degli intervistati ha avuto una brutta 
esperienza in bagno, il che comporta un impatto negativo 
sul business, più di quanto tu possa credere. Tra loro, due 
ospiti su cinque se ne sono lamentati con i propri amici; 
un ospite su quattro addirittura evita di andare in bagno 
e – per questo motivo – uno su tre di loro limita l’acquisto 
di cibo o bevande.

Quindi che tu gestisca uno stadio, un locale per concerti o 
un aeroporto, velocizzare il traffico e le operazioni di pulizia 
delle tue aree bagno è il fattore critico per far rendere 
al meglio la tua attività.

Ecco dove Tork PeakServe® può aiutarti.

La preoccupazione 
più grande per gli 
ospiti? I bagni.
La nostra ultima ricerca** mostra 
che bagni sporchi e sovraffollati sono 
il problema più grande nei luoghi 
ad alto traffico: più della violenza, più 
di lunghe file ai cancelli, più del traffico 
prima e dopo l’evento.
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Tork PeakServe®

Sistema per asciugamani a erogazione continua

552500 552508 100585552500 552508

Tork PeakServe™ Sistema per asciugamani a erogazione continua
Codice Descrizione Sistema Colore Dimensioni mm  

(Alt. x Larg. x Prof.)

552500 Dispenser Tork PeakServe per asciugamani a erogazione continua H5 bianco 730 x 370 x 101 •
552508 Dispenser Tork PeakServe per asciugamani a erogazione continua H5 nero 730 x 370 x 101 •
Codice Descrizione Sistema Qualità Colore Veli Dimensioni cm

(Lung. x Larg.)
Asciugamani/

risma
Risme/

TRP
Asciugamani/

TRP
Packaging

100585 Asciugamani Tork PeakServe 
a erogazione continua

H5 Universal bianco 1 22,5 × 20,1 410 12 4.920 carry pack • • 

*  rispetto ad un dispenser per asciugamani intercalati H2 e ricariche Tork Universal. 
** Dati basati su indagine IPSOS, condotta su 3.000 persone in USA, Regno Unito, Germania, Francia, Polonia e Svizzera che hanno visitato un luogo ad alto traffico negli ultimi 9 mesi.

Maggiore �essibilità equivale a più 
tempo risparmiato da dedicare alle 
altre attività di pulizia: 

- Ricarica in corsa quando ti è più comodo,  
dato che viene garantito il servizio fino a 600 ospiti in più* 
tra una ricarica e l’altra

- Raddoppia la quantità di asciugamani che trasporti  
grazie alla compressione del 50% delle risme**

- Dimezza i tempi di ricarica:  
ogni dispenser contiene fino a 2.100 asciugamani*

Minor tempo trascorso in bagno 
consente agli ospiti di entrarvi e 
uscirvi più rapidamente: 

- Evita l’esaurimento di carta con il 250% 
 di asciugamani in più* e con una riduzione dei consumi, 

grazie all’erogazione singola 

- Dispensazione rapida, ogni ospite è servito in 3 secondi:  
più veloce di un asciugamano a getto d’aria 

- Prendere un asciugamano è sempre facile e veloce,  
grazie al nostro sistema brevettato

Gestisci serenamente le aree bagno 
ad alto traffico con Tork PeakServe®

Un nuovo standard per i servizi in ambienti ad elevata affluenza, 
capace di fornire una migliore esperienza per gli ospiti.



Per qualsiasi informazione o 
necessità, contattaci:

tork.it
Tel: +39 0331 443896
Fax: +39 0331 1730300
tork.info@sca.com
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