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BASTA

cattivi odori ingorghi spurghi

LICENZA
ESCLUSIVA

®

Utilizza la tecnologia Biologic Active Tissue Paper in esclusiva europea.
Contiene cinque differenti tipi di microrganismi completamente innocui per 
l’uomo e per l’ambiente, che riducono le incrostazioni e le sostanze maleodoranti 
presenti nelle tubature.

- Abbatte il rischio di intasi e mantiene pulite tubature e reti fognarie.

- Diminuisce la necessità di interventi chimici/meccanici sugli impianti.

- Elimina i cattivi odori e gli altri effetti dello sporco (ratti e insetti).

- È dermatologicamente testata.

- Trasforma un’azione quotidiana, come quella di gettare la carta igienica
   nel water, in un gesto di rispetto per l’ambiente.

Bio Tech è l’innovativa carta igienica attiva che riduce i costi di manutenzione straordinaria fino al 40% 
rispetto all’uso di una carta igienica comune. 

MERCATO ITALIANO
N° 01 2013-03

www.papernet.it

SOFIDEL
Endless Care, Innovative Life.

Sofidel è il secondo gruppo cartario integrato europeo e il sesto mondiale per capacità produttiva. 
Sviluppa un fatturato consolidato di 1,511 miliardi di euro, impiega oltre 4800 dipendenti e opera in 13 paesi. 
È leader nel canale consumer con i marchi Regina, Softis, Le Trèfle, Sopalin, Yumy, Soft & Easy, Volare, Onda e Nicky. 
Sul mercato professionale è presente con Papernet “Sustainable Hygiene”, Heavenly Choice, Heavenly Soft e Confidence.

Distributore

CATALOGO PRODOTTI
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Utilizza la tecnologia Biologic Active Tissue Paper in esclusiva europea.
Contiene cinque differenti tipi di microrganismi completamente innocui per 
l’uomo e per l’ambiente, che riducono le incrostazioni e le sostanze maleodoranti 
presenti nelle tubature.

- Abbatte il rischio di intasi e mantiene pulite tubature e reti fognarie.

- Diminuisce la necessità di interventi chimici/meccanici sugli impianti.

- Elimina i cattivi odori e gli altri effetti dello sporco (ratti e insetti).

- È dermatologicamente testata.

- Trasforma un’azione quotidiana, come quella di gettare la carta igienica
   nel water, in un gesto di rispetto per l’ambiente.

Bio Tech è l’innovativa carta igienica attiva che riduce i costi di manutenzione straordinaria fino al 40% 
rispetto all’uso di una carta igienica comune. 



FATTO PER RESISTERE
Dry Tech Tissue
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RESISTENTE 
ASSORBENTE 
SOFFICE

100% + Assorbente

67% + Resistente

Altamente
performanti

100% + Assorbente: la nuova tecnologia applicata nel processo 
di essiccamento rende il prodotto 2 volte più permeabile rispetto ad 
un prodotto comune.
67% + Resistente: volume e spessore maggiore garantiscono una tenuta 
molto più forte rispetto ad una carta comune.
Tasche d’aria interne: la carta viene essiccata con un passaggio d’aria 
calda soffiata attraverso le fibre. Gli spazi vuoti aumentano il volume della 
carta e l’assorbenza.

La carta igienica Dry Tech assorbe più velocemente, permettendo
così di risparmiare tempo, ridurre i costi di utilizzo e diminuire
la produzione di rifiuti.

Assorbe quantità maggiori di liquidi, diminuendo così il consumo della carta
e riducendo gli sprechi. Ha una notevole resistenza sia da asciutta che da bagnata 
e assicura la massima affidabilità.

Innovazione e tecnologia rendono la carta Dry Tech unica sul mercato.
Un prodotto di alta gamma che garantisce risultati in termini di performance e di risparmio.



FATTI PER DURARE
Dispenser Hy Tech
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Minimalista: il design e le linee minimal rendono il prodotto unico
e in grado di adattarsi a tutti gli ambienti in maniera armonica.

Solido: l’utilizzo di materiale plastico estremamente duro, come l’ABS, e la 
compattezza delle forme garantiscono resistenza, affidabilità, sicurezza e lunga durata.

Ergonomico: le forme utilizzate rendono estremamente semplice l’utilizzo 

quotidiano del prodotto e la sua gestione ordinaria. Superfici lisce e prive
di angoli facilitano pulizia e igiene.

Eterno: lo stile e i tratti sono attuali e pensati per durare nel tempo.

Armonioso: le linee e le proporzioni si compongono in rispetto con 
l’equilibrio dell’ambiente.

MATERIALE RINNOVABILE
ANTIBATTERICO
IGIENICO

Hy Tech è un prodotto esclusivo dalle caratteristiche uniche: ecologico, efficiente e di stile.
È il risultato della collaborazione tra Papernet ed uno dei più famosi product designer d’Italia, Stefano Giovannoni.

HYGIENIC
PERFORMANCE

Mater-Bi ® antibatterico

ergonomicosolido eterno armoniosominimalista

FATTO PER RESISTERE
Dry Tech Tissue
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ASSORBENTE 
SOFFICE

100% + Assorbente

67% + Resistente

Altamente
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100% + Assorbente: la nuova tecnologia applicata nel processo 
di essiccamento rende il prodotto 2 volte più permeabile rispetto ad 
un prodotto comune.
67% + Resistente: volume e spessore maggiore garantiscono una tenuta 
molto più forte rispetto ad una carta comune.
Tasche d’aria interne: la carta viene essiccata con un passaggio d’aria 
calda soffiata attraverso le fibre. Gli spazi vuoti aumentano il volume della 
carta e l’assorbenza.

La carta igienica Dry Tech assorbe più velocemente, permettendo
così di risparmiare tempo, ridurre i costi di utilizzo e diminuire
la produzione di rifiuti.

Assorbe quantità maggiori di liquidi, diminuendo così il consumo della carta
e riducendo gli sprechi. Ha una notevole resistenza sia da asciutta che da bagnata 
e assicura la massima affidabilità.

Innovazione e tecnologia rendono la carta Dry Tech unica sul mercato.
Un prodotto di alta gamma che garantisce risultati in termini di performance e di risparmio.



FORTE.
SECONDO NATURA.
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IL RE DEL KREPP!
Una nuova generazione di prodotti riciclati con resistenze più elevate dei normali prodotti krepp.

RESISTENTE
ECOLOGICA

• BUONE PERFORMANCE

• BUDGET OTTIMIZZATO

• RISPETTO DELL’AMBIENTE

I prodotti Kraft Tech garantiscono affidabilità e 
buone performance in contesti d'uso impegnativi, 
come scuole, ospedali e uffici ad alta affluenza.

RESISTENTE E EFFICACE
I prodotti Kraft Tech sono esclusivamente realizzati 
con materiali riciclati, in un'ottica di risparmio 
delle risorse naturali e rispetto per l'ambiente.

ECOLOGICA

...DAL RICICLO
DEL CARTONE ONDULATO

ECOLOGICARESISTENTE



PROGETTATO
CON GLI ALLEVATORI

Milky Roll
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È un prodotto pensato per  venire incontro alle esigenze degli allevatori
di bovini e ovini, utile per garantire la massima igiene e pulizia 
necessaria per una corretta mungitura di questi animali.

Il Milky Roll può essere utilizzato prima e dopo il processo di mungitura
per pulire le mammelle degli animali e per assorbire i primi getti di latte 
dopo la pulizia della mammella.

Il Milky Roll, grazie alla complessa composizione delle fibre, è in grado di garantire 
elevate performance di resistenza sia da asciutto che da bagnato:

Resistente da asciutto: usalo per pulire le mammelle delle mucche prima di 
avviare la mungitura.
Resistente da bagnato: usalo con l’aggiunta di disinfettanti liquidi o con prodotti 
specifici per la pulizia della mammella.

Una carta tecnologica monovelo, ad alta grammatura, progettata specificamente con gli allevatori per garantire una pulizia efficace 
e rapida delle mammelle durante il processo di mungitura.

SUPER
RESISTENTE

CONTATTO
ALIMENTARE

SI

FORTE.
SECONDO NATURA.
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DUREVOLE
SOSTENIBILE

DOUBLE LAYER TECH
Innovativa tecnologia che fa con�uire

due differenti impasti fibrosi 
in un unico velo

Double Layer Tech

DOPPIO SPESSORE,
UNICO VELO.

I prodotti della gamma nascono grazie a uno speciale processo produttivo che 
fa confluire due differenti impasti fibrosi in un unico velo: un impasto 
a fibre corte, che conferisce morbidezza alla carta, viene sovrapposto a un 
impasto a fibre lunghe, che ne garantisce la resistenza.

Stoccaggio ottimizzato. 
Come carta monovelo, Double Layer consente di stoccare in un medesimo 
spazio una maggiore quantità di prodotto.

Abbattimento dei costi.
Il rotolo potrà quindi essere cambiato con minore frequenza, 
assicurando un risparmio tangibile dei costi di gestione

Sostenibilità ambientale.
L’elevata lunghezza garantisce una maggiore durata nel tempo del rotolo, 
portando un risparmio concreto sulle consegne e quindi sull’inquinamento 
ambientale dovuto ai trasporti e alla dispersione di CO2.

Double Layer Tech è l’innovativa linea di carta igienica Papernet dedicata alle strutture e agli ambienti ad alta affluenza.



L’UNICO PANNO
DI TESSUTO NON TESSUTO
CHE RISPETTA L’AMBIENTE

Nonwoven
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COMPOSTABILE
RIUTILIZZABILE
RESISTENTE

Rispetto dell’ambiente:
può essere gettato nell’organico e utilizzato in un circuito di 
compostaggio. Ciò contribuisce a ridurre la quantità di rifiuti nel rispetto 
della natura.
Resistente e riutilizzabile:
con un solo panno di tessuto non tessuto puoi pulire più volte 
durante la giornata. Facile e veloce da risciacquare per una pulizia 
rapida e profonda.

No cattivi odori no batteri: 
grazie alle sue caratteristiche asciuga rapidamente evitando così il 
propagarsi di cattivi odori e il diffondersi di batteri.
Evitare le contaminazioni: 
grazie alle cinque varianti cromatiche a vostra disposizione potrete 
designare ogni colore a una specifica area di pulizia. Questo
è importante per prevenire la contaminazione tra ambienti diversi
e soddisfare così le severe condizioni di lavoro definite dall’HACCP.

L’unico panno di tessuto non tessuto biodegradabile e compostabile (in accordo alla norma DIN EN 13432 2000-12).
Resistente ed estremamente durevole: utilizzabile più volte sia da bagnato che da asciutto, senza lasciare cattivi odori.
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DUREVOLE
SOSTENIBILE
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Dimensioni 249 x 148 x 257 mm Dimensioni 249 x 148 x 257 mm Dimensioni 249 x 148 x 257 mm
Capacità max Ø cm 23,0 10,0H Capacità max Ø cm 23,0 10,0H Capacità max Ø cm 23,0 10,0H

  

 

Dispenser
Carta Igienica Mini Jumbo

Dispenser Anticatterico
Carta Igienica Mini Jumbo

Dispenser in Mater Bi®

Carta Igienica Mini Jumbo
 406717 411862 411859

    

1x1 1x1 1x1140 140 140
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Dispenser 
Carta Igienica Interfogliata
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