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TORK Asciugatutto plus
Carta due veli multiuso ideale per le attività di pulizia leg-
gere e l’asciugatura delle mani, 880 strappi. Questa carta 
può essere usata con i dispenser Tork da parete 
o da terra, nonché con il dispenser a estrazione cen-
trale Tork Maxi, per consentire un’agevole erogazi-
one con una sola mano. Rotolo realizzato per durare 
più a lungo e ridurre il tempo dedicato alle ricariche.

COD.

266

TORK Asciugatutto carta a secco
Carta multiuso estremamente robusta, che consente di 
gestire attività di asciugatura generiche che richiedono 
resistenza e assorbenza. La usa struttura e l’elevata as-
sorbenza rendono il prodotto ideale per la rimozione 
di olio, grasso, lubrificanti e sporco con grande durata.

COD.

7233

TORK Asciugatutto advanced
Carta multiuso ideale per le attività di asciugatura indus-
triale e delle mani.La robusta struttura e l’elevata as-
sorbenza rendono il prodotto ideale per la rimozione di olio, 
grasso, lubrificanti e sporco. 1500 strappi, colore VERDE.

COD.

7524

TORK Asciugatutto H1 advanced
Asciugamani a rotolo Advanced blu, idonei al contatto 
alimentare, sono ideali per le postazioni di lavaggio negli 
ambienti in cui si lavora il cibo. I rotoli sono compatibili con il 
dispenser Tork Matic® per asciugamani a rotolo, realizzato 
per facilitare la manutenzione nelle aree bagno ad alta af-
fluenza. Il sistema di erogazione singola consente di ris-
parmiare tempo e controllare i consumi. 150m, Colore BLU

COD. COMPATIBILITÀ

25261 25050/25010/8818/8869/25019

CARTA TORK
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TORK Asciugatutto reflex
Carta per asciugatura ideale per assorbire liquidi e asciu-
gare le mani. Questa carta può essere usata anche con 
il dispenser Tork Reflex™ a estrazione centrale singola, 
integrabile nel flusso di lavoro di ogni team per ridurre i 
consumi e minimizzare il rischio di contaminazioni crociate. 
Erogazione di fogli singoli, per ridurre i consumi fino al 37%.

COD. COMPATIBILITÀ

8842 8817/22737/22412

TORK Asciugatutto reflex
Carta per asciugatura multiuso 2 veli ideale per as-
sorbire liquidi e asciugare le mani. Questa carta può 
essere usata anche con il dispenser Tork Reflex™ a 
estrazione centrale singola, integrabile nel flusso di la-
voro di ogni team per ridurre i consumi e minimizzare il 
rischio di contaminazioni crociate. Erogazione di fogli 
singoli, per ridurre i consumi fino al 37%. Colore BLU.

COD. COMPATIBILITÀ

8852 8817/22737/22412

TORK Asciugatutto wiper advanced
Carta Plus per asciugatura multiuso 2 veli ideale per la rac-
colta di liquidi e l’asciugatura delle mani. Questa carta può 
essere utilizzata con il dispenser a estrazione centrale Tork® 
Mini, la soluzione compatta e versatile per ambienti profes-
sionali in cui è richiesta l’asciugatura sia delle mani sia delle 
superfici. L’erogazione continua consente agli utenti di prel-
evare il quantitativo necessario alla mansione da svolgere.

COD.

7525

TORK Asciugatutto H1
Asciugamani a rotolo verdi, spessi e molto assorbenti, 
consentono di asciugare efficacemente le mani. I rotoli 
sono compatibili con il dispenser Tork Matic® per asci-
ugamani a rotolo, realizzato per facilitare la manuten-
zione nelle aree bagno ad alta affluenza. Il sistema di 
erogazione singola consente di risparmiare tempo e 
controllare i consumi. Qualità Advanced per prestazioni 
elevate e un notevole risparmio sui costi. Colore VERDE.

COD. COMPATIBILITÀ

8843 25050/25010/8818/8869/25019

CARTA TORK
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TORK Asciugatutto
Carta per asciugatura multiuso 2 veli ideale per assorbire 
liquidi e asciugare le mani. Questa carta può essere usata 
con i dispenser Tork da parete o da terra, realizzati per offrire 
sicurezza, efficienza e affidabilità, oppure con il dispenser 
Tork a estrazione centrale Maxi, progettato per consentire 
un’agevole erogazione con una sola mano. Colore BLU.

COD.

8961

TORK Asciugatutto H1
Asciugamani a rotolo extralunghi offrono un’elevata au-
tonomia, ideale per aree bagno affollate come quelle di 
scuole e aeroporti. I rotoli sono compatibili con il dispenser 
Tork Matic® per asciugamani a rotolo, realizzato per facili-
tare la manutenzione nelle aree bagno ad alta affluenza.

COD. COMPATIBILITÀ

25022 25050/25010/8818/8869/25019

TORK Asciugatutto H1 soft
Asciugamani a rotolo Advanced. Oltre ad asciugare in 
modo ottimale le mani, sono impreziositi da un’elegante 
goffratura con decori a foglia grigia. I rotoli sono com-
patibili con il dispenser Tork Matic® per asciugamani a 
rotolo, realizzato per facilitare la manutenzione nelle aree 
bagno ad alta affluenza. Il sistema di erogazione singola 
consente di risparmiare tempo e controllare i consumi.

COD. COMPATIBILITÀ

25078 25050/25010/8818/8869/25019

TORK Asciugatutto H1 soft quick
Carta per asciugatura monovelo multiuso ideale per le 
attività di pulizia leggere e l’asciugatura delle mani gra-
zie all’elevata resistenza e capacità assorbente. Utiliz-
zabile con il dispenser Tork Reflex™ a estrazione centrale 
singola e compatibile con il flusso di lavoro di ogni team, 
questa carta consente di ridurre i consumi e minimiz-
zare il rischio di contaminazioni crociate. Erogazione di 
fogli singoli, per ridurre i consumi fino al 37%. Ideale per la 
pulizia dei vetri, non lascia pelucchi o strisce sulle superfici.

COD. COMPATIBILITÀ

25053 25050/25010/8818/8869/25019

CARTA TORK
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TORK Asciugatutto Reflex
Carta per asciugatura monovelo multiuso ideale per le 
attività di pulizia leggere e l’asciugatura delle mani grazie 
all’elevata resistenza e capacità assorbente. Utilizzabile 
con il dispenser Tork Reflex™ a estrazione centrale singola 
e compatibile con il flusso di lavoro di ogni team, questa 
carta consente di ridurre i consumi e minimizzare il rischio 
di contaminazioni crociate. Erogazione di fogli singoli, per 
ridurre i consumi fino al 37%. Ideale per la pulizia dei vetri, 
non lascia pelucchi o strisce sulle superfici. 340 strappi.

COD. COMPATIBILITÀ

87605 8817/22737/22412

TORK Asciugatutto premium
Carta asciugatutto resistente e assorbente ideale per 
pulire liquidi e asciugarsi le mani. Carta due veli per una 
lunghezza di 70 m. 

.

COD.

817

TORK Asciugatutto
Carta a 2 veli  ideale per le comuni attività di asciugatura e 
pulizia, l’asciugatura delle mani e le situazioni in cui la riduzi-
one dei costi è prioritaria. Questa carta può essere usata 
con i dispenser Tork da parete o da terra, realizzati per offrire 
sicurezza, efficienza e affidabilità, nonché con il dispenser 
a estrazione centrale Tork Maxi, per consentire un’agevole 
erogazione con una sola mano. Grande durata. 800 strappi.

COD.

27513

TORK Asciugatutto H12
I rotoli Advanced, la cui grande capacità garantisce una 
costante disponibilità di carta, sono ideali per le aree bagno 
ad alta affluenza, come quelle di scuole e aeroporti. Rotoli di 
lunga durata per massimizzare il servizio con costi di 
manutenzione ridotti. 143 m. 

COD.

86200

CARTA TORK
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Tork Asciugamani piegati H2
Asciugamani intercalati piegati a Z, ideali per gli ambienti in 
cui gli asciugamani possono essere gettati nel WC piuttosto 
che nel cestino dei rifiuti. Questi asciugamani sono compat-
ibili con i dispenser Tork Xpress®, in grado di ridurre consumi 
e sprechi grazie all’affidabile erogazione singola, assicuran-
do al contempo comfort e igiene agli ospiti. Idrosolubili.

COD. COMPATIBILITÀ CONFEZIONE

25079 25056/25057/25052/25028/8941
/25044/25045/25020 21 x 200

TORK Asciugamani piegati H3
Asciugamani piegati a C, compatibili con i dispenser 
Tork per asciugamani piegati a C, il tradizionale sis-
tema di distribuzione degli asciugamani impilati. As-
ciugamani per esigenze di base dal prezzo contenuto.

COD. COMPATIBILITÀ CONFEZIONE

25223 25013/7789/25017 24 x 192

TORK Asciugamani piegati soft
Asciugamani Premium piegati a V, di alta qualità e deli-
cati sulle mani. Compatibili con i dispenser Tork per as-
ciugamani piegati a V, sono indicati per gli ambienti più 
esigenti. L’affidabile sistema di erogazione singola consente 
di tenere sotto controllo i consumi e di migliorare l’igiene.

COD. CONFEZIONE

25224 15 x 300

TORK Asciugatutto monovelo
Spessi, robusti e assorbenti, i panni multiuso ultraresistenti 
per pulizia Tork sono in grado di tollerare uno strofinamento 
vigoroso senza strapparsi. Utilizzabili con la maggior parte 
dei solventi, rimuovono olio, grasso, acqua e macchie tenaci 
in modo rapido ed efficiente, proteggendo al contempo 
le mani dal calore e dai frammenti metallici. Questi panni 
possono essere utilizzati con i dispenser Tork da parete o da 
terra, realizzati per offrire sicurezza ed efficienza, nonché 
con il dispenser a estrazione centrale Tork Maxi o il dis-
penser Tork Combi Roll per panni in scatola, per consentire 
l’erogazione con una sola mano. 280 strappi, Colore BLU

COD.

25077

CARTA TORK
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TORK Asciugamani piegati H3
Asciugamani Tork Advanced piegati a V, il prodotto gi-
usto quando costo e prestazioni sono ugualmente 
importanti. Compatibili con i dispenser Tork per as-
ciugamani piegati a V, questi asciugamani sono indi-
cati per gli ambienti più esigenti. L’affidabile sistema 
di erogazione singola consente di tenere sotto con-
trollo i consumi e di migliorare l’igiene. Idrosolubili.

COD. COMPATIBILITÀ CONFEZIONE

25225 25013/7789/25017 15 x 250.

TORK Asciugmano H5
Asciugamani a erogazione continua che agevola il flusso di 
visitatori nelle aree bagno. Erogazione singola per consumi 
ridotti e maggior igiene. Incrementano la capacità dei
dispenser riducendo il tempo di manutenzione

COD. COMPATIBILITÀ CONFEZIONE

86201 25082/25085 410 pz.

TORK Asciugamani piegati H2 premium
Asciugamani intercalati piegati a Z di alta qualità, deli-
cati sulle mani. Indicati per le aree bagno a media afflu-
enza e sono compatibili con i dispenser di asciugamani 
intercalati Tork Xpress®. Pensati per i piccoli spazi, pos-
sono offrire agli ospiti comfort e igiene al tempo stesso.

COD. COMPATIBILITÀ CONFEZIONE

25222 25056/25057/25052/25028/8941
/25044/25045/25020 21 x 110

TORK Asciugamani piegati H2
Asciugamani intercalati piegati a Z, in grado di assicurare un 
buon ritorno sull’investimento. Compatibili con i dispenser 
Tork Xpress®, questi asciugamani sono indicati per le aree 
bagno a media affluenza. Pensati per i piccoli spazi, pos-
sono offrire agli ospiti comfort e igiene al tempo stesso.

COD. COMPATIBILITÀ CONFEZIONE

25073 25056/25057/25052/25028/8941
/25044/25045/25020 21 x 190

CARTA TORK
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TORK Salviette veline cubo
Le veline per il viso Extra Soft Tork sono morbidissime e of-
frono una sensazione molto piacevole al tatto. Ideali anche 
per le pelli più sensibili e delicate. Realizzate con polpa di
cellulosa vergine, presentano un colore bianco brillante e 
sono sottoposte ad un processo di sbiancamento per
ottenere un grado di purezza delle fibre per la massim igiene.

COD. COMPATIBILITÀ CONFEZIONE

25064 25071/25067 100 pz.

TORK Asciugatutto TNT
Panni flessibili per pulizia industriale che, grazie alla loro 
morbidezza, consentono inoltre al personale di pulire 
facilmente e rapidamente anche i punti più difficili da rag-
giungere. Utilizzabili coi i dispenser di panni per pulizia Tork 
W4 per accedere sempre senza difficoltà ai panni. Grazie 
all’erogazione singola, gli utilizzatori prelevano solo ciò che 
serve loro, riducendo sprechi e consumi. Colore GRIGIO.

COD. CONFEZIONE

25041 120 pz.

TORK Salviette veline
Veline per il viso Extra Soft che offrono una morbidezza 
eccezionale in una pratica e moderna confezione com-
patta per il comfort dei tuoi ospiti. La confezione 
può essere collocata dove necessario, oppure usata 
con l’apposito dispenser Tork di veline per il viso. Bi-
anco brillante per una sensazione di massima igiene.

COD. COMPATIBILITÀ CONFEZIONE

3864 25071/25067 100 pz.

TORK Asciugatutto TNT
Gli ambienti industriali richiedono panni per pulizia re-
sistenti adatti alla gestione di diversi tipi di attività. 
Oltre a rimuovere efficacemente olio e grasso pro-
teggendo le mani da calore e frammenti metallici, questi 
panni per pulizia ultraresistenti consentono al con-
tempo di promuovere la sostenibilità e ridurre i costi.

COD. CONFEZIONE

25028 105 pz.

CARTA TORK
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TORK Panno microfibra
Panno per pulizia in microfibra monouso di alta qualità, 
costituito al 100% da microfibra. Questo panno a basso 
speluccamento è progettato per offrire risultati di qualità 
superiore sulle superfici dure. Consente di rimuovere dalle 
superfici il 99,99% dei microrganismi.
Può essere utilizzato asciutto o con soluzioni detergenti, 
igienizzanti e disinfettanti. Misura 29 x 34

COD. CONFEZIONE

25282 40 pz.

TORK Panno multiuso
Panno multiuso morbido e flessibile in grado di as-
sorbire rapidamente liquidi e olio. Questo pan-
no offre risultati professionali in termini di puli-
zia grazie all’effetto exelCLEAN®. Misura 38 x 32

COD. CONFEZIONE

25283 55 pz.

TORK Panno ROSA
Panno per pulizia assorbente e resistente che può essere 
usato ripetutamente senza strapparsi. È disponibile in quat-
tro colori per prevenire le contaminazioni crociate. Adatto 
all’utilizzo con la maggior parte dei solventi, disinfettanti e 
detergenti, soddisfa ogni esigenza di pulizia. Misura 38 x 30

COD. CONFEZIONE

25281 40 pz.

TORK Panno BLU
Panno per pulizia assorbente e resistente che può essere 
usato ripetutamente senza strapparsi. È disponibile in quat-
tro colori per prevenire le contaminazioni crociate. Adatto 
all’utilizzo con la maggior parte dei solventi, disinfettanti e 
detergenti, soddisfa ogni esigenza di pulizia. Misura 38 x 30

COD. CONFEZIONE

25280 40 pz.

CARTA TORK
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LUCART Asciugatutto carta a secco
Bobina ideale per un uso professionale nella ristorazione, 
bar, tavole calde, mense e uso domestico. Prodotto idoneo 
al contatto con gli alimenti L’esclusiva tecnologia Airlaid 
conferisce straordinarie capacità di assorbenza e resistenza 
anche bagnati. La carta a secco è in grado di assorbire fino 
a 7 volte il proprio peso. Numero di strappi: 370. Lunghezza 
rotolo: 141 m.

COD.

27515

LUCART Asciugatutto strong
Bobina asciugatutto ultra resistente microgoffrata da 800 
strappi a 2 veli. Strong è la linea completa di prodotti 
realizzati con il 100% di fibre di cellulosa vergine, nel rispetto 
dei criteri di sostenibilità ambientali previsti 
dalla certificazione forestale PEFC. La soluzione che coniuga 
risultati performanti e qualità eccellente. Ideale per un uso 
professionale nella ristorazione, bar, tavole calde, mense, 
e uso domestico.

COD.

27610

LUCART Asciugatutto 500
Bobina Ovatta 2 veli multiuso industriale con 2000 strappi.
I prodotti Eco rispettano la natura perchè sono realizzati con 
100% di carta riciclata e rigenerata. Dimensioni strappo: 
250x250 mm. Diametro Bobina: 380 mm. Lunghezza: 
500 mt. 

COD.

307

LUCART Asciugatutto strong pulitutto
Bobina asciugaututto pulitutto microgoffrata a 2 veli da 800 
strappi. Strong è la linea completa di prodotti realizzati con 
il 100% di fibre di cellulosa vergine, nel rispetto dei criteri di 
sostenibilità ambientali previsti dalla certificazione forestale 
PEFC. La soluzione che coniuga risultati performanti e 
qualità eccellente. Ideale per un uso professionale nella 
ristorazione, bar, tavole calde, mense, ecc e uso domestico.

COD.

27638

CARTA LUCART
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LUCART Asciugatutto 300
Asciugamano a Spirale Eco in confezione da 6 Rotoli, 
con 100% Carta Riciclata Rigenerata. Multiuso 1 velo, a 
sfilamento interno. Lunghezza rotolo 300 mt

COD. CONFEZIONE

7500 6 pz.

LUCART Asciugatutto 180
Asciugamani industriali multiuso 2 veli da 6 rotoli da 486 
strappi, lunghezza 180 metri.

COD. CONFEZIONE

7507 6 pz.

LUCART Asciugatutto
Asciugamani industriali multiuso 2 veli da 6 rotoli, lunghezza 
150 metri.

COD. CONFEZIONE

7512 6 pz.

LUCART Asciugatutto strong
Asciugamano a Rotolo Multiuso da strappi 560, in 100% 
Pura Cellulosa Vergine. Rotolo con spirale a sfilamento 
interno in confezione da 6 rotoli. Lunghezza rotolo 210 mt. 

COD. CONFEZIONE

7514 6 pz.

CARTA LUCART
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LUCART Asciugatutto strong
Asciugamani multiuso robusto, in 100% pura cellulosa a 2 
veli goffrata. Lunghezza 75 metri e idonea al contatto con 
alimenti.

COD. CONFEZIONE

7589 8 pz.

LUCART Asciugatutto
Asciugamani multiuso a 2 veli in carta rigenerata. 
Lunghezza 70 metri. 

COD. CONFEZIONE

7603 12 pz.

LUCART Asciugamano piegato
Asciugamano piegato a “Z” 2 veli in carta ecologica. 
Dimensioni 23x23,5 

cm.

COD. CONFEZIONE

247 18 x 220

LUCART Asciugamano monouso
Carta tissue airtech con straordinaria capacità di assorben-
za e resistenza. L’impiego di questa carta è ideale in 
molteplici ambienti: industria professionale, aree 
preparazione cibo, estetica e parrucchieri, centri medici 
e case di cura. Misura 43x77. cm

COD. CONFEZIONE

251 4 x 100

CARTA LUCART
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LUCART Asciugamani monouso
Carta tissue airtech con straordinaria capacità di 
assorbenza e resistenza. L’impiego di questa carta è ideale 
in molteplici ambienti: industria professionale, aree 
preparazione cibo, estetica e parrucchieri, centri medici 
e case di cura. Misura 36x72 cm. 

COD. CONFEZIONE

7926 8 x 60

LUCART Asciugamano monouso
Carta tissue airtech con straordinaria capacità di 
assorbenza e resistenza. L’impiego di questa carta è ideale 
in molteplici ambienti: industria professionale, aree 
preparazione cibo, estetica e parrucchieri, centri medici 
e case di cura. Misura 32x38 cm. 

COD. CONFEZIONE

7508 20 x 55

CARTA LUCART

15www.masnata.it - CHEMICALS - PROFESSIONAL - CONSUMER



CARTA LUCART
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PERLA Asciugatutto
Asciugatutto multiuso maxi a 3 veli, 3 rotoli, 300 strappi.

COD. CONFEZIONE

902 6 pz.

SOAVEX Asciugatutto
Bobina carta asciugatutto 800 strappi a 2 veli multiuso 
ideale per ogni ambiente.

COD.

22811

TUTTO CUCINA Asciugatutto
Asciugatutto multiuso a 2 veli, con 400 strappi, 4 rotoli.

COD. CONFEZIONE

803 6 pz.

SCALA Asciugatutto
Asciugatutto singolo da 400 strappi multiuso ideale per ogni 
ambiente.

COD. CONFEZIONE

7602 6 pz.

CARTA ASCIUGATUTTO
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SOAVEX Asciugatutto
Asciugatutto monorotolo multiuso a 2 veli, 250 strappi.

COD. CONFEZIONE

22812 6 pz.

SOAVEX Asciugatutto
Asciugatutto monorotolo maxi  multiuso a 3 veli, 315 
strappi

COD. CONFEZIONE

22813 20 pz.

SOAVEX Asciugatutto
Asciugatutto multiuso a 2 veli, 2 rotoli.

COD. CONFEZIONE

22814 12 pz.

TUTTO CUCINA PLUS Asciugatutto
Asciugatutto plus multiuso a 3 veli, 3 rotoli.

COD. CONFEZIONE

235 10 pz.

CARTA ASCIUGATUTTO
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PERLA Asciugatutto
Asciugatutto multiuso maxi a 3 veli, 2 rotoli, 200 strappi.

COD. CONFEZIONE

248 12 pz.

TUTTO CUCINA Asciugatutto
Asciugatutto multiuso a 2 veli, con 280 strappi, 2 rotoli.

COD. CONFEZIONE

246 12 pz.

SCALA Asciugatutto
Asciugatutto multiuso a 2 veli, 4 rotoli. 

COD. CONFEZIONE

256 8 pz

CARTA ASCIUGATUTTO
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Tork Dispenser Maxi estrazione centrale
Il dispenser Tork Performance Maxi a estrazione centrale 
garantisce la massima efficienza, consentendo di prendere 
più rapidamente la carta necessaria grazie all’erogazione 
ottimizzata con una sola mano. Tork Performance è la nuova 
generazione di dispenser per l’asciugatura professionale. La 
giusta combinazione di dispenser e panni favorirà la produt-
tività, riducendo il costo d’uso complessivo.

COD.

22417

TorkReflexTM Dispenser estrazione cen-
trale singola
Progettato per integrarsi perfettamente in ogni flusso 
di lavoro, il dispenser a estrazione centrale singola Tork® 
ReflexTM è la soluzione ideale per l’asciugatura delle mani e 
delle superfici in contesti professionali. Se l’erogazione sin-
gola consente di toccare solo la carta che si usa, il beccuccio 
girevole permette di accedere alla carta da ogni angolazi-
one. Questo sistema resistente e igienico, dal facile utilizzo, 
riduce i consumi di carta fino al 37% rispetto ai sistemi 
tradizionali Tork® ad estrazione centrale.

COD.

22737

Tork Matic® Dispenser asciugamani a 
rotolo bianco
Il dispenser Tork Elevation Matic® per asciugamani a rotolo 
offre una manutenzione semplice, garantendo la funzion-
alità delle aree bagno affollate e riducendo al contempo 
i consumi, grazie all’erogazione singola. I dispenser Tork 
Elevation sono caratterizzati da un design moderno e funzi-
onale, pensato per lasciare un ricordo indelebile negli ospiti.

COD.

25010

Tork Dispenser asciugamani piegati a V/C
Il dispenser Tork Elevation per asciugamani piegati a V/C è 
indicato per gli ambienti più esigenti. L’affidabile sistema di 
erogazione singola consente di ridurre consumi e sprechi. I 
dispenser Elevation sono caratterizzati da un design mod-
erno e funzionale, pensato per lasciare un ricordo indelebile 
negli ospiti.

COD.

25013

DISTRIBUTORI CARTA TORK
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Tork Matic® Dispenser per asciugamani a 
rotolo con sensore IntuitionTM nero
Il dispenser Tork Elevation Matic® con sensore IntuitionTM 
per asciugamani a rotolo assicura agli ospiti un’esperienza 
di asciugatura delle mani veramente unica. I dispenser Tork 
Elevation sono caratterizzati da un design moderno e funzi-
onale, pensato per lasciare agli ospiti un ricordo indelebile.

COD.

8869

Tork Dispenser a estrazione centrale
Il dispenser Tork® Performance a estrazione centrale è una 
soluzione ad alta capacità per gli ambienti professionali in 
cui è richiesta l’asciugatura di mani e superfici. L’erogazione 
continua consente agli utenti di prelevare il quantitativo 
necessario alla mansione da svolgere e pulire più rapida-
mente le superfici. Tork Performance è la nuova generazi-
one di dispenser per l’asciugatura professionale. La giusta 
combinazione di dispenser e panni favorirà la produttività, 
riducendo il costo d’uso complessivo.

COD.

22412

Tork Dispenser Mini asciugamani piegati 
a V/C
Il dispenser Tork Elevation Mini per asciugamani pie-
gati a V/C è indicato per gli ambienti più esigenti. 
L’affidabile sistema di erogazione singola consente di 
ridurre consumi e sprechi. I dispenser Elevation sono 
caratterizzati da un design moderno e funzionale, pen-
sato per lasciare un ricordo indelebile negli ospiti.

COD.

7789

Tork Xpress® Dispenser per asciugamani 
intercalati
Il dispenser per asciugamani intercalati Tork Xpress® 
Elevation è ideale per gli ambienti che richiedono comfort 
e igiene al tempo stesso. Questo sottile e accattivante 
dispenser riduce sprechi e consumi grazie all’erogazione 
singola. I dispenser Tork Elevation sono caratterizzati da 
un design moderno e funzionale, pensato per lasciare un 
ricordo indelebile negli ospiti.

COD.

8941

DISTRIBUTORI CARTA TORK
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Tork Matic® Dispenser per asciugamani a 
rotolo con sensore Intuition TM
Il dispenser per asciugamani a rotolo Tork Image De-
sign Matic® con sensore IntuitionTM assicura agli ospiti 
un’esperienza di asciugatura delle mani veramente unica. 
Creare un ambiente raffinato
nell’area bagno è tanto importante quanto fare un’ottima 
impressione sui clienti all’ingresso nella
struttura. Il sistema di erogazione singola senza contatto 
riduce i consumi e migliora l’igiene. Non accontentarti di un 
bel design e aggiungi un tocco di eleganza con la linea Tork 
Image.

COD.

25050

Tork Xpress® Dispenser da tavolo per 
asciugamani piegati a Z
Un design moderno, con superfici lisce e linee pulite, che si 
integra perfettamente nella tua area bagno. Crea un’ottima 
impressione esaltando l’immagine di alta qualità della tua 
struttura. Il raffinato gancio in acciaio inox con rivestimento 
a prova di impronte rimane pulito, facendo sempre bella 
mostra di sé

COD.

25052

Tork Xpress® Dispenser da tavolo per 
asciugamani intercalati
Il dispenser da tavolo Tork Xpress® Elevation per asci-
ugamani intercalati rappresenta un’ottima alternativa al 
posizionamento libero e disordinato degli asciugamani sui 
piani d’appoggio delle aree bagno. I dispenser Tork Eleva-
tion sono caratterizzati da un design moderno e funzionale, 
pensato per lasciare un ricordo indelebile negli ospiti.

COD.

25056

Tork Xpress® Dispenser da tavolo per 
asciugamani piegati a Z
Il dispenser da appoggio per asciugamani intercalati Tork 
Xpress® Elevation rappresenta un’ottima alternativa al 
posizionamento libero e disordinato degli asciugamani sui 
piani d’appoggio delle aree bagno. I dispenser Tork Eleva-
tion sono caratterizzati da un design moderno e funzion-
ale, pensato per lasciare un ricordo indelebile negli ospiti.

COD.

25057

DISTRIBUTORI CARTA TORK
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Tork Xpress® Dispenser per asciugamani 
intercalati
Il dispenser per asciugamani intercalati Tork Xpress® 
Elevation è ideale per gli ambienti che richiedono com-
fort e igiene al tempo stesso. Questo sottile e ac-
cattivante dispenser riduce sprechi e consumi grazie 
all’erogazione singola. I dispenser Tork Elevation sono 
caratterizzati da un design moderno e funzionale, pen-
sato per lasciare un ricordo indelebile negli ospiti.

COD.

25020

Tork Xpress® Dispenser Mini per asci-
ugamani intercalati
Il dispenser per asciugamani intercalati Tork Elevation 
Xpress® Mini è ideale per ambienti che richiedono comfort e 
igiene al tempo stesso. Questo dispenser sottile e accat-
tivante, adatto per aree bagno ad affluenza medio-bassa 
in cui lo spazio è limitato, consente di ridurre i consumi 
grazie all’erogazione singola. I dispenser Tork Elevation 
sono caratterizzati da un design moderno e funzionale, 
pensato per lasciare un ricordo indelebile negli ospiti.

COD.

25045

Tork Dispenser asciugamani piegati a V/C
Il dispenser Tork Elevation per asciugamani piegati a V/C è 
indicato per gli ambienti più esigenti. L’affidabile sistema di 
erogazione singola consente di ridurre consumi e sprechi.
I dispenser Elevation sono caratterizati 
da un design moderno e funzionale, pensa-
to per lasciare un ricordo indelebile negli ospiti.

COD.

25017

Tork Xpress® Dispenser Mini per asci-
ugamani intercalati
Il dispenser per asciugamani intercalati Tork Xpress® Mini 
della linea Elevation è ideale per gli ambienti che richiedono 
comfort e igiene al tempo stesso. Questo dispenser sot-
tile e accattivante, adatto per le aree bagno ad affluenza 
medio-bassa in cui lo spazio è limitato, consente di ridurre 
i consumi grazie all’erogazione singola. I dispenser Tork 
Elevation sono caratterizzati da un design moderno e funzi-
onale, pensato per lasciare un ricordo indelebile negli ospiti.

COD.

25044

DISTRIBUTORI CARTA TORK
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Tork Dispenser veline per il viso
Un design moderno, con superfici lisce e linee pulite, 
che si integra perfettamente nella tua area bagno. Crea 
un’ottima impressione esaltando l’immagine di alta 
qualità della tua struttura. Il raffinato rivestimento in 
acciaio inox con superfici a prova di impronte rimane 
pulito, facendo esaltare il suo design di alta qualità.

COD.

25067

Tork Dispenser veline per il viso
Questo sottile dispenser da banco o da parete per le 
salviette veline si armonizza perfettamente con gli 
arredi dell’area bagno grazie al suo design elegante.

COD.

25071

Tork PeakServe® Dispenser asciugamani 
ad erogazione continua
Tork PeakServe®: l’ultima novità appositamente proget-
tata per aree bagno ad alta affluenza.Compatibile con 
gli asciugamani Tork PeakServe® a erogazione continua, 
questo sistema vanta la straordinaria capacità di ben 2.100 
asciugamani, che vengono dispensati rapidamente e senza 
interruzioni garantendo un flusso continuo di visitatori. Le 
risme compresse possono essere caricate rapidamente in 
qualsiasi momento, trasportate e stoccate senza difficoltà.

COD.

25082

Tork PeakServe® Mini Dispenser
asciugamani ad erogazione continua TM
bianco
Tork PeakServe®: l’ultima novità appositamente proget-
tata per aree bagno ad alta affluenza. Compatibile con 
gli asciugamani Tork PeakServe® ad erogazione continu-
aTM, questo sistema vanta la straordinaria capacità di 
1.230 asciugamani, che vengono dispensati rapidamente 
e senza interruzioni garantendo un flusso continuo. Le 
risme compresse possono essere caricate rapidamente in 
qualsiasi momento, trasportate e stoccate senza difficoltà.

COD.

25085

DISTRIBUTORI CARTA TORK
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Tork Matic® Dispenser per asciugamani a 
rotolo con sensore Intuition™ bianco
Il dispenser per asciugamani a rotolo Tork Matic® con 
sensore Intuition™ della linea Elevation assicura agli 
ospiti un’esperienza di asciugatura delle mani senza 
contatto veramente unica. I dispenser Tork Elevation 
sono caratterizzati da un design moderno e funzionale, 
pensato per lasciare negli ospiti un ricordo indelebile.

COD.

8818

Distributore
Dispenser Tork Elevation per carta igienica intercalata 
ideale per ambienti ad affluenza medio-bassa. Grazie 
all’erogazione singola, offrono un’igiene superiore facendo 
in modo che gli ospiti tocchino solo gli strappi che utilizzano. 
Caratterizzato da un design moderno e funzionale, è dotato 
di erogazione singola per consumi ridotti e maggiore igiene.

COD.

8942

Tork Reflex™ Dispenser a estrazione cen-
trale portatile
Il sistema portatile a estrazione centrale singola Tork® 
Reflex™ è la soluzione ideale per l’asciugatura delle 
mani e delle superfici nelle attività professionali non 
stanziali. Questo resistente e igienico sistema di facile 
utilizzo riduce il consumo di carta fino al 37% rispetto 
ai tradizionali dispenser a estrazione centrale Tork®.

COD.

8817

Tork Xpressnap Fit® Dispenser di 
tovaglioli da tavolo
I dispenser Tork Xpressnap Fit® sono ideali per ristoranti 
indipendenti e piccole catene di ristorazione che po-
sizionano i tovaglioli sui tavoli o sui banconi. Il nostro 
sistema Xpressnap più compatto di sempre eroga un 
tovagliolo alla volta, consentendo di ridurre consumi e 
sprechi. Tork Xpressnap Fit® non solo consente di ser-
vire più ospiti tra una ricarica e l’altra rispetto ai sistemi 
Fastfold e Counterfold, ma permette anche di rispar-
miare spazio a magazzino e ridurre di oltre il 50% il 
numero dei tovaglioli inutilizzati che vengono gettati.

COD.

8839

DISTRIBUTORI CARTA TORK
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Tork Xpressnap® Dispenser ad alta ca-
pacità per tovaglioli
I dispenser per tovaglioli Tork Xpressnap® sono ideali per 
ristoranti a servizio limitato con un’elevata affluenza di 
clienti. Questi moderni dispenser erogano un tovagliolo 
alla volta, migliorando l’igiene e riducendo i consumi di 
almeno il 25% rispetto ai dispenser di tovaglioli tradizionali.

COD.

25046

Tork Xpressnap® Dispenser ad alta ca-
pacità per tovaglioli
I dispenser per tovaglioli Tork Xpressnap® sono ideali per 
ristoranti a servizio limitato con un’elevata affluenza di 
clienti. Questi moderni dispenser erogano un tovagliolo 
alla volta, migliorando l’igiene e riducendo i consumi di 
almeno il 25% rispetto ai dispenser di tovaglioli tradizionali.

COD.

25047

Tork Xpress® Dispenser per asciugamani 
intercalati
Un design moderno, con superfici lisce e linee pu-
lite, che si integra perfettamente nella tua area bagno. 
Fai un’ottima impressione esaltando l’immagine di 
alta qualità della tua struttura. Il raffinato rivesti-
mento in acciaio inox a prova di impronte rimane 
pulito, facendo risaltare il design di alta qualità.

COD.

25054

Tork Xpressnap Fit® Dispenser di 
tovaglioli da banco
Gestisci in modo più efficiente la tua attività. I dispenser 
Tork Xpressnap Fit® sono ideali per ristoranti indipendenti e 
piccole catene di ristorazione che posizionano i tovaglioli sui 
tavoli o sui banconi. Il nostro sistema Xpressnap, più com-
patto di sempre, eroga un tovagliolo alla volta, consentendo 
di ridurre consumi e sprechi. Tork Xpressnap Fit® permette 
di risparmiare spazio a magazzino e ridurre di oltre il 50% 
il numero dei tovaglioli inutilizzati che vengono gettati.

COD.

25069

DISTRIBUTORI CARTA TORK
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Tork Dispenser lenzuolini medici
Il dispenser per lenzuolini medici Tork può essere facilmente 
fissato ad arredi medicali, quali lettini e basamenti,
 consentendo di risparmiare spazio. I lenzuolini medici pos-
sono essere sostituiti facilmente, in meno tempo e con 
minore fatica.

COD.

25087

Tork Dispenser coprisedili igienici
I dispenser di coprisedili igienici Tork contribuiscono ad 
aumentare l’igiene nelle aree bagno, erogando un 
coprisedile igienico per volta.

COD.

25075

DISTRIBUTORI CARTA TORK

27www.masnata.it - CHEMICALS - PROFESSIONAL - CONSUMER



Dispenser Tork sacchetti sanitari
Il dispenser di sacchetti sanitari Tork Elevation è una  
soluzione pratica e discreta, ideale per assicurare uno 
smaltimento igienico dei rifiuti in tutte le aree bagno. 
I dispenser Tork Elevation sono caratterizzati da un design 
moderno e funzionale, pensato 
per lasciare un ricordo indelebile negli ospiti.

COD.

25063

Tork Sacchetti Sanitari Premium
Ideali per uno smaltimento discreto e pulito dei rifiuti 
sanitari, i sacchetti Tork mantengono un gradevole profumo 
al loro interno anche quando vengono collocati 
nel cestino dei rifiuti. Questi sacchetti sono compatibili
con i dispenser Tork per sacchetti sanitari.

COD. CONFEZIONE

25062 48 x 25

SACCHETTI TORK
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LUCART Distributore Asciugatutto
Distributore asciugatutto idoneo sia per affissione 
a muro che per superfici piane. Metallo verniciato.

COD.

9101

LUCART Distributore Asciugatutto + 
Portasacco
Distributore asciugatutto idoneo per superfici piane, 
più portasacco. Metallo verniciato.

COD.

9108

LUCART Distributore Asciugatutto
Distributore carenato asciugatutto idoneo sia per 
affissione a muro che per superfici piane. HAACCP

COD.

9107

LUCART Distributore carta igienica mini 
Jumbo
Distributore di carta igienica per rotoli mini Jumbo.

COD.

3688

DISTRIBUTORI CARTA LUCART
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LUCART Distributore asciugamani 
piegati
Distributore muro per asciugamani piegati a “C”,”V” e a “Z”.

COD.

9095

LUCART Distributore veline
Distributore salviette veline multiuso.

COD.

9099

DISTRIBUTORI CARTA LUCART
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MARPLAST Distributore carta igienica 
Jumbo
Distributore carta igienica per rotoli Jumbo

COD.

7599

MARPLAST Distributore tovaglioli bar
Distributore per tovaglioli da bar. Misura 17x17 cm

COD.

7517

MARPLAST Distributore Asciugatutto
Distributore asciugatutto, cavalletto con due ruote.

COD.

7592

MARPLAST Distributore Asciugatutto
Distributore Asciugatutto a parete.

COD.

7606

DISTRIBUTORI CARTA MARPLAST

31www.masnata.it - CHEMICALS - PROFESSIONAL - CONSUMER



Distributore carta igienica Marplast
Dispenser compatibile con carta igienica in rotolo o inter-
fogliata, con il suo design semplice ed essenziale combina 
versatilità ed eleganza adattandosi ad ogni ambiente. Real-
izzato interamente in Italia con materiali di elevata qualità.

COD.

2957

MARPLAST Distributore carta igienica 
mini Jumbo
Distributore carta igienica per rotoli mini Jumbo

COD.

7511

MARPLAST Distributore Asciugatutto
Distributore asciugatutto a parete carenato. HAACCP.

COD.

7516

MARPLAST Distributore Asciugatutto
Distributore asciugatutto per rotoli a spirale.

COD.

7635

DISTRIBUTORI CARTA MARPLAST
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MARPLAST Distributore Salviette
Distributore per salviette di carta 30x27cm

COD.

7639

MARPLAST Distributore carta igienica 
Jumbo
Distributore carta igienica per rotoli Jumbo, acciaio inox.

COD.

22036

MARPLAST Distributore Asciugatutto + 
Asciugamani a “C”
Distributore Asciugatutto a parete carenato 
più asciugamani piegati a “C”

COD.

7636

MARPLAST Distributore carta igienica 
mini Jumbo
Distributore carta igienica per rotoli mini Jumbo, 
acciaio inox.

COD.

22032

DISTRIBUTORI CARTA MARPLAST
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MARPLAST Distributore maxi 
Asciugamani a “C”
Distributore asciugamani piegati a “C”

COD.

7607

MARPLAST Distributore mini
Asciugamani piegati a “C”
Distributore asciugamani piegatia “C”

COD.

7612

DISTRIBUTORI CARTA MARPLAST
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MARPLAST Distributore Asciugamani 
elettronico a fotocellula

COD.

3082

DISTRIBUTORI ASCIUGAMANI MARPLAST
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MARPLAST Distributore bicchieri di 
plastica

COD.

7637

DISTRIBUTORI BICCHIERI MARPLAST
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TORK Sapone S1 delicato
Sapone liquido delicato, con ingredienti idratanti e re-
lipidanti, vanta una delicatezza comprovata sulla pelle 
per un lavaggio delle mani poco aggressivo. Può es-
sere utilizzato con i dispenser per sapone spray e liq-
uido Tork con facilità di utilizzo certificata per assicurare 
una buona igiene delle mani a tutti gli utilizzatori. Le ri-
cariche sigillate con pompa monouso riducono il rischio 
di contaminazioni crociate. Flacone riciclabile e autocol-
lassabile durante l’uso per ridurre la quantità di rifiuti.

COD. CAPACITÀ COMPATIBILITÀ

25002 1 l 22413/25059/25009/8947

TORK Sapone S4
Caratterizzato da una profumazione fresca e ricco di in-
gredienti idratanti e relipidanti, il sapone a schiuma deli-
cato produce una schiuma soffice garantendo un lavaggio 
delicato delle mani. Può essere usato con i dispenser di 
sapone a schiuma Tork, con riduzione dei consumi fino 
al 50% senza compromessi sull’efficacia di lavaggio delle 
mani. Le ricariche sigillate con pompa monouso riducono 
il rischio di contaminazioni crociate. Flacone riciclabile e 
autocollassabile durante l’uso per ridurre la quantità di 
rifiuti. Disponibile in versione antimicrobica certificata PMC.

COD. CAPACITÀ COMPATIBILIITÀ CARATTERISTICHE

25025 1 l 7401 schiuma

25084 1 l 7391/25026/25090 pmc

TORK Sapone S1
La sua formula, incolore e inodore, è delicata sulla pelle ed 
efficace contro lo sporco della cucina, come macchie di olio 
e grasso. Ideale per gli ambienti in cui è necessario lavarsi 
spesso le mani, può essere utilizzato con i dispenser Tork 
per sapone spray e liquido con facilità di utilizzo certificata 
per assicurare una buona igiene delle mani a tutti gli utiliz-
zatori. Le ricariche sigillate con pompa monouso riducono il 
rischio di contaminazioni crociate. Flacone riciclabile e au-
tocollassabile durante l’uso per ridurre la quantità di rifiuti.

COD. CAPACITÀ COMPATIBILITÀ

25016 1 l 22413/25059/25009/8947

TORK Sapone S2
Sapone liquido delicato, con ingredienti idratanti e re-
lipidanti, vanta una delicatezza comprovata sulla pelle 
per un lavaggio delle mani poco aggressivo. Può es-
sere utilizzato con i dispenser per sapone spray e liq-
uido Tork con facilità di utilizzo certificata per assicurare 
una buona igiene delle mani a tutti gli utilizzatori. Le ri-
cariche sigillate con pompa monouso riducono il rischio 
di contaminazioni crociate. Flacone riciclabile e autocol-
lassabile durante l’uso per ridurre la quantità di rifiuti.

COD. CAPACITÀ COMPATIBILITÀ

25015 475 ml 22284/25018

SAPONI TORK
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Tork Dispenser di prodotti per la cura 
della pelle
Il dispenser Tork Elevation per prodotti per la cura 
della pelle è adatto a tutte le aree bagno ed è compati-
bile con i flaconi sigillati dell’ampia gamma di prodotti 
Tork per la cura della pelle. Caratterizzato da una fa-
cilità di utilizzo certificata, assicura una buona igiene 
delle mani a tutti gli utenti. I dispenser Elevation sono 
caratterizzati da un design moderno e funzionale, pen-
sato per lasciare un ricordo indelebile negli ospiti.

COD.

7401

Tork Dispenser sapone liquido e spray
Il dispenser Tork Elevation per sapone liquido e spray 
è adatto a tutte le aree bagno ad alta affluenza in cui 
l’efficienza è fondamentale ed è compatibile con i fla-
coni sigillati dell’ampia gamma di prodotti Tork per 
la cura della pelle. I dispenser Elevation sono carat-
terizzati da un design lineare, moderno e funzionale, 
pensato per lasciare un ricordo indelebile negli ospiti.

COD.

8947

Tork Dispenser di prodotti per la cura 
della pelle
Il dispenser Tork Elevation per prodotti per la cura 
della pelle è adatto a tutte le aree bagno ed è compati-
bile con i flaconi sigillati dell’ampia gamma di prodotti 
Tork per la cura della pelle. Caratterizzato da una fa-
cilità di utilizzo certificata, assicura una buona igiene 
delle mani a tutti gli utenti. I dispenser Elevation sono 
caratterizzati da un design moderno e funzionale, pen-
sato per lasciare un ricordo indelebile negli ospiti.

COD.

7391

Tork Dispenser sapone liquido con leva
Il dispenser per sapone liquido Tork con leva a gomito della 
linea Elevation è indicato per gli ambienti in cui l’igiene delle 
mani è fondamentale e può essere usato con i flaconi sigillati 
dell’ampia gamma di prodotti Tork per la cura della pelle. I 
dispenser Elevation sono caratterizzati da un design moder-
no e funzionale, realizzato per lasciare un ricordo indelebile.

COD.

22413

DISTRIBUTORI SAPONI TORK
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Tork Dispenser prodotti per la cura della 
pelle con sensore Intuition™ 
descr

COD.

25051

Tork Dispenser Mini sapone liquido
Il dispenser Tork Mini per sapone liquido della linea El-
evation è adatto alle aree bagno di ogni dimensione ed 
è compatibile con i flaconi sigillati dell’ampia gamma di 
prodotti per la cura della pelle Tork. Facile da usare, as-
sicura un’igiene eccellente. I dispenser Elevation sono 
caratterizzati da un design moderno e funzionale, 
pensato per lasciare un ricordo indelebile negli ospiti.

COD.

22284

Tork Dispenser prodotti per la cura della 
pelle con sensore Intuition™ 
descr

COD.

25090

Tork Dispenser Mini sapone liquido
Il Tork Dispenser sapone liquido Mini della linea Eleva-
tion è adatto per qualsiasi ambiente ed è compatibile con 
un’ampia gamma di  flaconi sigillati di saponi, disinfettanti e 
lozioni Tork. Certificato di facile utilizzo, assicura una buona 
igiene delle mani a tutti gli utilizzatori. I dispenser Eleva-
tion sono caratterizzati da un design moderno e funzion-
ale, pensato per lasciare un ricordo indelebile negli ospiti.

COD.

25018

DISTRIBUTORI SAPONI TORK
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Tork Dispenser prodotti per la cura della 
pelle con sensore Intuition™
Compatibile con un’ampia gamma di prodotti per la cura 
della pelle in flaconi sigillati, il dispenser Tork Elevation con 
sensore Intuition™ consente di fare una buona impressione 
sugli ospiti. Il sistema di erogazione senza contatto assicura 
una buona igiene delle mani a tutti gli utilizzatori. I dispenser 
Elevation sono caratterizzati da un design moderno e funzi-
onale, pensato per lasciare un ricordo indelebile negli ospiti.

COD.

25026

Tork Dispenser sapone liquido 
Aluminium
L’utilizzo di questo dispenser nero e alluminio è rac-
comandato per le ricariche S1 di sapone, igienizzanti 
liquidi e in gel. L’esclusivo design Tork è riconosciuto e 
apprezzato dai clienti più fedeli. È ideale per l’utilizzo in 
ogni segmento, compresi sanità e altri contesti in cui 
l’igiene è fondamentale. Se ne raccomanda l’installazione 
insieme allo stand igienico 511055 (con pannello AD-
a-Glance 511054) e allo stand per igienizzanti 511060.

COD.

25059

DISTRIBUTORI SAPONI TORK
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MARPLAST Distributore sapone
Distributore sapone acciaio inox.

COD. CAPACITÀ

3602 550 ml

MARPLAST Distributore sapone a leva
Distributore sapone a leva.

COD. CAPACITÀ

3702 1,2 l

MARPLAST Distributore sapone
Distributore sapone da 550ml

COD. CAPACITÀ

3746 550 ml

MARPLAST Distributore sapone
Distributore sapone da 1 litro.

COD. CAPACITÀ

3747 1 l

DISTRIBUTORI SAPONI MARPLAST
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MARPLAST Distributore sapone
Distributore sapone da 800 ml. 

COD. CAPACITÀ

7506 800 ml

MARPLAST Distributore sapone
Distributore sapone da 170 ml. 

COD. CAPACITÀ

7502 170 ml

DISTRIBUTORI SAPONI MARPLAST
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TORK Ricarica deodorante
Neutralizza gli odori nelle aree bagno in modo sicuro 
ed efficace. Gli spray Tork contengono oli profumati 
concentrati e agenti brevettati in grado di neutraliz-
zare gli odori sgradevoli, mantenendo l’aria fresca a 
lungo. Tutti gli spray sono compatibili con i dispenser 
Tork per deodoranti spray. Profumazione fresca per 
una gradevole sensazione di pulito. Fragranza al limone

COD. CAPACITÀ

22280 75 ml

TORK Ricarica deodorante
Neutralizza gli odori nelle aree bagno in modo sicuro ed 
efficace. Gli spray Tork contengono oli profumati con-
centrati e agenti brevettati in grado di neutralizzare 
gli odori sgradevoli, mantenendo l’aria fresca a lungo. 
Tutti gli spray sono compatibili con i dispenser Tork per 
deodoranti spray. Profumazione fresca per una grade-
vole sensazione di pulito. Fragranza ai frutti tropicali.

COD. CAPACITÀ

22281 75 ml

TORK Ricarica deodorante
Neutralizza gli odori nelle aree bagno in modo sicuro 
ed efficace. Gli spray Tork contengono oli profumati 
concentrati e agenti brevettati in grado di neutraliz-
zare gli odori sgradevoli, mantenendo l’aria fresca a 
lungo. Tutti gli spray sono compatibili con i dispenser 
Tork per deodoranti spray. Profumazione fresca per 
una gradevole sensazione di pulito. Fragranza floreale

COD. CAPACITÀ

22282 75 ml

DEODORANTI TORK
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Distributore deodorante tork
Coordinabile con la linea Tork Image, il dispenser grigio 
Tork per deodoranti spray si adatta molto bene alle aree 
bagno con piastrelle scure. Estremamente funzionale 
sotto ogni aspetto, vanta una grande praticità e facilità di 
manutenzione. La grande varietà di ricariche profumate 
consente di migliorare l’atmosfera di qualsiasi area bagno.

COD.

20771

Distributore deodorante tork
Funzionale sotto ogni aspetto, il dispenser Tork per 
deodoranti spray è estremamente pratico e di facile ma-
nutenzione. La grande varietà di ricariche profumate 
consente di migliorare l’atmosfera di qualsiasi area bagno.

COD.

22285

DISTRIBUTORI DEODORANTI TORK
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TORK Carta igienica rotolo singolo
Questa soffice e raffinata carta igienica assicura pre-
stazioni più che soddisfacenti nelle aree bagno a bassa 
affluenza. Carta morbida con elevato grado di bianco 
per lasciare una sensazione duratura. Decoro accat-
tivante, studiato per lasciare un’ottima impressione.

COD. CONFEZIONE

772 96 pz.

TORK Carta igienica
I rotoli di carta igienica tradizionali Tork Universal soddisfano 
le esigenze base, assicurando al contempo un buon ritorno 
sull’investimento nelle aree bagno a bassa affluenza. Buona 
qualità base a un prezzo conveniente. Rotolo extra lungo 
per meno ricariche e tempi di manutenzione ridotti. 4 rotoli.

COD. CONFEZIONE

835 7 pz.

TORK Carta igienica
I rotoli di carta igienica tradizionali Tork Universal soddis-
fano le esigenze base, assicurando al contempo un buon 
ritorno sull’investimento nelle aree bagno a bassa afflu-
enza. Buona qualità base a un prezzo conveniente. 10 rotoli.

COD. CONFEZIONE

843 8 pz.

TORK Carta igienica mini Jumbo
Il dispenser di carta igienica Tork Jumbo è sinonimo 
di efficienza e riduzione dei costi, grazie a una mag-
giore autonomia rispetto ai rotoli standard. I ro-
toli di carta igienica Tork Advanced mini Jumbo 2 
veli offrono un ottimo rapporto tra costo e pre-
stazioni e sono ideali per ambienti ad alta affluenza. 

COD. COMPATIBILIITÀ CONFEZIONE

25227 25081 12 pz.

CARTA IGIENICA TORK
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TORK Carta igienica intercalata T3
La carta igienica intercalata Tork consente di ridurre 
i consumi di carta e i costi di manutenzione grazie 
all’erogazione singola. La carta igienica intercalata Tork 
Premium Extra Soft abbina una piacevolezza visiva e 
tattile a prestazioni più che soddisfacenti. Questo sis-
tema è ideale per aree bagno ad affluenza medio-bassa, 
in particolare negli ambienti sanitari e HoReCa. Ero-
gazione singola per consumi ridotti e maggiore igiene. 
Carta raffinata, elevato grado di bianco. 252 strappi.

COD. COMPATIBILIITÀ CONFEZIONE

855 25060/8942/8983 30 pz.

TORK Carta igienica SmartOne T8
Il dispenser per carta igienica Tork SmartOne® eroga un 
solo strappo di carta igienica per volta, aiutando a ridurre 
i consumi fino al 40% rispetto ai tradizionali dispenser 
Jumbo e assicurando così un numero maggiore di uti-
lizzi per rotolo. Caratterizzati da una alta capacità, i rotoli 
Tork SmartOne® sono indicati per aree bagno esigenti 
ad alta affluenza. Spappolabilità rapida e consumi ridotti 
per minimizzare il rischio di intasamenti degli scarichi. 

COD. COMPATIBILIITÀ CONFEZIONE

8812 25055/8819 6 pz.

TORK Carta igienica mini Jumbo soft
Il sistema Tork Mini Jumbo è sinonimo di efficienza e riduzi-
one dei costi grazie a una maggiore autonomia rispetto ai 
rotoli di carta igienica standard. Indicati per gli ambienti 
ad affluenza medio-alta, i rotoli di carta igienica Tork Mini 
Jumbo Premium 2 veli abbinano piacevolezza visiva e tattile 
a prestazioni eccellenti. Alta capacità per una manutenzi-
one ridotta e un rischio minore di esaurimento della carta.

COD. COMPATIBILIITÀ CONFEZIONE

851 25081 12 pz.

TORK Carta igienica rotolo singolo
Questa soffice e raffinata carta igienica assicura pre-
stazioni più che soddisfacenti nelle aree bagno a bassa 
affluenza.Carta morbida con elevato grado di bianco per 
lasciare una sensazione duratura. Decoro accattivante, 
studiato per lasciare un’ottima impressione. Rotoli av-
volti singolarmente per una maggiore igiene e pulizia.

COD. CONFEZIONE

7487 96 pz.

CARTA IGIENICA TORK
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TORK Carta igienica Jumbo Premium
Il dispenser di carta igienica Tork Mini Jumbo è sinonimo 
di efficienza e riduzione dei costi, grazie a una maggiore 
autonomia rispetto ai rotoli standard. I rotoli di carta igienica 
Tork Jumbo Soft Premium 2 veli abbinano piacevolezza 
visiva e tattile a prestazioni eccellenti e sono ideali per 
ambienti ad alta affluenza.Alta capacità per una manuten-
zione ridotta e un rischio minore di esaurimento della carta.

COD. CONFEZIONE

8823 6 pz.

TORK Carta igienica mini Jumbo
Il dispenser di carta igienica Tork Jumbo è sinonimo di 
efficienza e riduzione dei costi, grazie a una maggiore 
autonomia rispetto ai rotoli standard. I rotoli di carta 
igienica Tork Advanced Jumbo 2 veli offrono un ottimo 
rapporto tra costo e prestazioni e sono ideali per ambi-
enti ad alta affluenza. Alta capacità per una manutenzione 
ridotta e un rischio minore di esaurimento della carta.

COD. COMPATIBILIITÀ CONFEZIONE

8825 25081 12 pz.

TORK Carta igienica SmartOne mini T9
Il dispenser di carta igienica Tork SmartOne® Mini eroga 
un solo strappo di carta igienica per volta, favorendo una 
riduzione dei consumi fino al 40% rispetto ai tradizionali 
dispenser Jumbo e assicurando un numero maggiore di 
utilizzi per rotolo. I rotoli Tork SmartOne Mini sono indi-
cati per aree bagno esigenti, a prescindere dalla quan-
tità di visitatori, compatibilmente con il tipo di dispenser 
Tork SmartOne Mini prescelto. Spappolabilità rapida 
e consumi ridotti per minimizzare il rischio di intasa-
menti degli scarichi. Sistema SmartCore®, per una ri-
mozione dell’anima rapida e semplice durante la ricarica.

COD. COMPATIBILIITÀ CONFEZIONE

8850 8836/8824/7605/7640 12 pz.

TORK Carta igienica mini Jumbo
Il sistema Tork Mini Jumbo è sinonimo di efficienza e 
riduzione dei costi grazie a una maggiore autonomia 
rispetto ai rotoli di carta igienica standard. Indicati per 
gli ambienti ad affluenza medio-alta, i rotoli di carta 
igienica Tork Premium Mini Jumbo 3 veli abbinano pi-
acevolezza visiva e tattile a prestazioni eccellenti.

COD. COMPATIBILIITÀ CONFEZIONE

20851 25081 12 pz.

CARTA IGIENICA TORK
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TORK Carta igienica maxi Jumbo
l dispenser di carta igienica Tork Jumbo è sinonimo di ef-
ficienza e riduzione dei costi, grazie a una maggiore autono-
mia rispetto ai rotoli standard. I rotoli di carta igienica Tork 
Advanced Jumbo 2 veli offrono un ottimo rapporto tra costo 
e prestazioni e sono ideali per ambienti ad alta affluenza.

COD. CONFEZIONE

25226 6 pz.

TORK Carta igienica rotolo singolo T6
l dispenser Tork Double per carta igienica Mid-Size è un 
sistema moderno ed efficiente, ideale per aree bagno 
ad affluenza medio-bassa in cui la soddisfazione degli 
ospiti è prioritaria. Garantisce agli ospiti la massima ef-
ficienza e una costante disponibilità di carta igienica. I 
rotoli di carta igienica Tork Advanced Soft Mid-Size ab-
binano una piacevolezza visiva e tattile a prestazioni 
più che soddisfacenti. Rotoli compatti Mid-Size equiv-
alenti ciascuno a 4-5 rotoli tradizionali di carta igienica.

COD. COMPATIBILIITÀ CONFEZIONE

25003 25011/8996 27 pz.

CARTA IGIENICA TORK
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LUCART Carta igienica fascettata
Carta igienica rotolo singolo fascettata a due veli.

COD. CONFEZIONE

826 72 pz.

LUCART Carta igienica STRONG 
fascettata
Carta igienica rotolo singolo fascettata tre veli STRONG

COD. CONFEZIONE

828 72 pz.

LUCART Carta igienica ECO maxi
Carta igienica ecosostenibile in formato maxi da 8 rotoli.

COD. CONFEZIONE

847 6 pz.

LUCART Carta igienica ECO mini Jumbo
Carta igienica ecosostenibile in formato mini Jumbo

COD. CONFEZIONE

850 12 pz.

CARTA  IGIENICA LUCART
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LUCART Carta igienica mini Jumbo
Carta igienica in formato mini Jumbo idrosolubile.

COD. CONFEZIONE

6250 12 pz.

CARTA IGIENICA LUCART
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BIOTECH Carta igienica
Carta igienica monofascettata biodegradabile da 250 
strappi. 4 rotoli

COD. CONFEZIONE

875 24 pz.

BIOTECH Carta igienica
Carta igienica monofascettata 
biodegradabile da 165 strappi. 

COD. CONFEZIONE

877 96 pz.

PERLA Carta igienica
Carta igienica a due veli in formato maxi. 4 rotoli.

COD. CONFEZIONE

853 6 pz.

SCALA Carta igienica
Carta igienica due veli da 24 rotoli.

COD. CONFEZIONE

802 6 pz.

CARTA IGIENICA
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SOAVEX Carta igienica
Carta igienica compatta a due veli 4 rotoli

COD. CONFEZIONE

22817 10 pz.

SOAVEX Carta igienica
Carta igienica a due veli, 12 rotoli

COD. CONFEZIONE

22810 8 pz.

SCALA Carta igienica
Carta igienica due veli da 10 rotoli.

COD. CONFEZIONE

865 8 pz..

SOAVEX Carta igienica
Carta igienica alta qualita a 3 veli, 4 rotoli

COD. CONFEZIONE

22816 9 pz.

CARTA IGIENICA
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TENDERLY Carta igienica
Carta igienica maxi due veli, 20 rotoli

COD. CONFEZIONE

844 1 pz.

TENDERLY Carta igienica
Carta igienica quattro rotoli maxi

COD. CONFEZIONE

894 15 pz.

CARTA IGIENICA
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Tork Dispenser carta igienica Mini bianco
Il dispenser di carta igienica Tork SmartOne® Mini è un 
sistema di erogazione moderno ed efficiente, adatto per 
aree bagno esigenti ad affluenza medio-bassa. L’erogazione 
singola aiuta a ridurre i consumi fino al 40% rispetto ai 
tradizionali dispenser Jumbo, garantendo un numero mag-
giore di utilizzi per rotolo. I dispenser Tork Elevation sono 
caratterizzati da un design moderno e funzionale, pensato 
per lasciare un ricordo indelebile negli ospiti.

COD.

7605

Tork Dispenser carta igienica Mini nero
Il dispenser di carta igienica Tork SmartOne® Mini è un 
sistema di erogazione moderno ed efficiente, adatto per 
aree bagno esigenti ad affluenza medio-bassa. L’erogazione 
singola aiuta a ridurre i consumi fino al 40% rispetto ai 
tradizionali dispenser Jumbo, garantendo un numero 
maggiore di utilizzi per rotolo. I dispenser Tork Elevation 
sono caratterizzati da un design moderno e funzionale, 
pensato per lasciare un ricordo indelebile negli ospiti.

COD.

7640

Tork Dispenser carta igienica bianco
Il dispenser di carta igienica Tork SmartOne® Elevation è 
un sistema di erogazione moderno ed efficiente, adatto 
per aree bagno esigenti ad alta affluenza. L’erogazione 
singola aiuta a ridurre i consumi fino al 40% rispetto ai 
tradizionali dispenser Jumbo, garantendo un numero 
maggiore di utilizzi per rotolo. I dispenser Tork Elevation 
sono caratterizzati da un design moderno e funzionale, 
pensato per lasciare un ricordo indelebile negli ospiti.

COD.

8819

Tork Dispenser carta igienica Mini Double 
nero
Il dispenser di carta igienica Tork SmartOne® Mini Dou-
ble è un sistema di erogazione moderno ed efficiente, 
adatto per aree bagno esigenti ad alta affluenza. Grazie 
alla presenza di due rotoli e all’erogazione singola, con-
sente di ridurre il consumo di carta fino al 40% rispetto 
ai tradizionali dispenser Jumbo, garantendo un numero 
maggiore di utilizzi per rotolo. I dispenser Tork Elevation 
sono caratterizzati da un design moderno e funzionale, 
pensato per lasciare un ricordo indelebile negli ospiti.

COD.

8824

DISTRIBUTORI CARTA IGIENICA TORK
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Tork Dispenser carta igienica intercalata
I dispenser Tork Elevation per carta igienica interca-
lata sono ideali per ambienti ad affluenza medio- bassa. 
Grazie all’erogazione singola, offrono un’igiene supe-
riore facendo in modo che gli ospiti tocchino solo gli 
strappi che utilizzano. I dispenser Tork Elevation sono 
caratterizzati da un design moderno e funzionale, pen-
sato per lasciare un ricordo indelebile negli ospiti.

COD.

8983

Tork Dispenser doppia carta igienica MID 
bianco
Il dispenser Tork Elevation per doppio rotolo Mid-Size è 
ideale per aree bagno ad affluenza medio-alta in cui la sodd-
isfazione degli ospiti è prioritaria. Con una capacità fino a sei 
volte superiore rispetto a due rotoli tradizionali, garantisce 
agli ospiti la massima efficienza e la costante disponibilità 
di carta igienica. I dispenser Elevation sono caratterizzati 
da un design moderno e funzionale, pensato per lasciare un 
ricordo indelebile negli ospiti.

COD.

25011

Tork Dispenser carta igienica Mini Double 
bianco
Il dispenser di carta igienica Tork SmartOne® Mini Double è 
un sistema di erogazione moderno ed efficiente, adatto per 
aree bagno esigenti ad alta affluenza. Grazie alla presenza 
di due rotoli e all’erogazione singola, consente di ridurre il 
consumo di carta fino al 40% rispetto ai tradizionali dis-
penser Jumbo, garantendo un numero maggiore di utilizzi 
per rotolo. I dispenser Tork Elevation sono caratterizzati da 
un design moderno e funzionale, pensato per lasciare un 
ricordo indelebile negli ospiti.

COD.

8836

Tork Dispenser doppia carta igienica MID 
nero
Il dispenser Tork Elevation per doppio rotolo Mid-Size è 
ideale per aree bagno ad affluenza medio-alta in cui la 
soddisfazione degli ospiti è prioritaria. Con una capacità 
fino a sei volte superiore rispetto a due rotoli tradizion-
ali, garantisce agli ospiti la massima efficienza e la cos-
tante disponibilità di carta igienica. I dispenser Elevation 
sono caratterizzati da un design moderno e funzionale, 
pensato per lasciare un ricordo indelebile negli ospiti.

COD.

8996

DISTRIBUTORI CARTA IGIENICA TORK
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Tork Dispenser rotolo carta igienica trad.
I dispenser Tork Elevation per rotoli di carta igienica 
tradizionale sono indicati per aree bagno a bassa af-
fluenza e consentono di ridurre la manutenzione grazie 
all’alloggiamento per due rotoli. I dispenser Elevation 
sono caratterizzati da un design moderno e funzionale, 
pensato per lasciare un ricordo indelebile negli ospiti.

COD.

25012

Tork SmartOne®Dispenser carta igienica
Il dispenser Tork per carta igienica SmartOne® in ac-
ciaio inox è un sistema di erogazione molto efficiente e 
robusto, adatto per aree bagno esigenti ad alta affluenza. 
L’erogazione singola aiuta a ridurre i consumi fino al 40% 
rispetto ai tradizionali dispenser Jumbo, garantendo un 
numero maggiore di utilizzi per rotolo.

COD.

25055

Tork Dispenser carta igienica Mini Jumbo
Un design moderno, con superfici lisce e linee pulite,
 che si integra perfettamente nella tua area bagno. Crea 
un’ottima impressione esaltando l’immagine di alta qualità 
della tua struttura. Il raffinato rivestimento in acciaio inox 
con superfici a prova di impronte rimane pulito e fa 
esaltare il suo design di alta qualità.

COD.

25081

DISTRIBUTORI CARTA IGIENICA TORK
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Tork Cestino
Il cestino Tork in metallo, adatto a un’ampia gamma di aree 
bagno, può essere facilmente 
fissato alla parete laddove necessario.

COD. CAPACITÀ

8962 20 l

Tork Cestino
Adatto a un’ampia gamma di aree bagno,
il cestino Tork da 20 litri può essere facilmente 
fissato alla parete secondo necessità.

COD. CAPACITÀ

25074 20 l

Tork Cestino 50 litri
Il cestino Tork Elevation da 50 litri è ideale per molte aree 
bagno e può essere fissato in modo versatile alla parete o 
appoggiato al pavimento in base allo spazio e alle esigenze.
I dispenser Tork Elevation sono caratterizzati 
da un design moderno e funzionale, pensato 
per lasciare un ricordo indelebile negli ospiti.

COD. CAPACITÀ

4741 50 l.

CESTINI TORK

59www.masnata.it - CHEMICALS - PROFESSIONAL - CONSUMER



60 www.masnata.it - CHEMICALS - PROFESSIONAL - CONSUMER



MASNATA CHIMICI SpAMASNATA CHIMICI SpA

Via della Rinascita, 7 (S.S. 554) - 09067 ElmasVia della Rinascita, 7 (S.S. 554) - 09067 Elmas

P. IVAP. IVA 00144020922 00144020922

TELEFONOTELEFONO  070 240251  070 240251

E-MAILE-MAIL info@masnatachimici.com info@masnatachimici.com
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