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XIBU senseMOISTCARE
 Erogatore di mousse per umidificare  
 la carta igienica

www.hagleitner.com

Novità 

mondiale, 

carta igienica umidificata 

con

careMOUSSE



La carta igienica umidificata è utilizzata oramai dal 40% delle famiglie. 
Con XIBU senseMOISTCARE potrete offrire ai vostri clienti la stessa 

sensazione di casa propria, distinguendovi in positivo dalla concorren-
za. Basta posizionare la carta igienica asciutta sotto  

il dispenser e la quantità predefinita di careMOUSSE verrà erogata  
senza alcun contatto.

L‘utilizzo di mousse è una novità mondiale assoluta. Da un lato la mousse è 
percepita come estremamente gradevole, dall‘altro consente di utilizzare la ri-

carica con un dosaggio controllato.

Una sensazione di 
pulito come a casa  
– in hotel, sul luogo di 
lavoro e al ristorante.„

„

 Un dispenser per umidificare la carta igienica. 



Facile da usare 
 per un‘igiene perfetta.

Con il vacuumBAG brevettato si produce 
fino al 95% in meno di rifiuti rispetto a 
prodotti di altre case. Questo si deve già 
solo al fatto che una nostra ricarica si 
può consumare fino all‘ultimo residuo, 
mentre altri sistemi contengono residui 

non utilizzati del 13% e più. La pellicola 
di imballaggio del vacuumBAG è spes-
sa pochi micrometri e pesa solo 21 gram-
mi. In un container per rifiuti standard 
c‘è perciò spazio per oltre un milione di 
vacuumBAG.

La morbida schiuma di careMOUSSE per umidificare la 
carta igienica ha il ph della pelle ed è dermatologicamente 
testata contro allergie e irritazioni cutanee. Sostanze leni-
tive per la pelle come l‘Aloe Vera danno una sensazione di 
pulizia e di comfort. Una ricarica di careMOUSSE nel va-
cuumBAG è sufficiente per circa 500 erogazioni.
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Carta igienica umidificata  
con careMOUSSE emolliente.



XIBU senseMOISTCARE  
Igiene intima per le esigenze più sofisticate.

Referenze  
che entusiasmano i nostri clienti.

La carta igienica umidificata è apprezzata dai nostri  
clienti ormai da lungo tempo. Con il nuovo XIBU senseMOIST-
CARE disponiamo ora finalmente di una soluzione  
pulita grazie alla quale non ci sono più confezioni superflue  
nel bagno.

- Johann Reiter, Hotel Königgut,Wals/Salzburg 

L‘idea di umidificare con una mousse della normale carta 
igienica è semplicemente geniale! Da allora è diminuita molto 
la fatica per tenere pulite le nostre toilette. 

 - Martin Gassner, Restaurant Cafe Gassner, 
St.Georgen/Attergau

1. Mentre la tradizionale carta igienica già preumidificata
 intasa il WC, lo contamina con germi e crea disordine 

nel bagno, senseMOISTCARE eroga careMOUSSE, 
che ha un effetto delicato sulla pelle e si applica sulla 
normale carta igienica. Non c‘è perciò rischio di inta-
samenti, né ci sono confezioni in giro per il bagno o 
carta contaminata. 

3. La vera e propria rivoluzione è la careMOUSSE che 
forma una schiuma nel dispenser. Il suo ph dermocom-
patibile e il potere delicato dell‘Aloe Vera detergono e 
proteggono le parti intime. È anallergica grazie alle 
sostanze utilizzate.

2. L‘utilizzo di una mousse garantisce un dosaggio estre-
mamente parsimonioso: a vantaggio sia dei clienti sia 
dei gestori della toilette.

4. Un vacuumBAG con careMOUSSE è sufficiente per 
oltre 500 erogazioni. Il personale addetto alle pulizie 
risparmia tempo e fatica. Il consumo totale di carta 
igienica si riduce notevolmente con l‘impiego di carta 
igienica umidificata.



Optional decorazioni

Il dispenser con sensore può essere alimentato a corrente  
tramite l‘ alimentatore. In alternativa si possono usare le batte-
rie.

Lo XIBU senseMOISTCARE si adatta come un camaleon-
te al design di qualsiasi bagno. Scegliete tra sette decora-
zioni diverse.

Optional powerPACK

Informazioni per ordinare il prodotto.

tech wsteel

carbon

black

tech

wood

XIBU senseMOISTCARE white, Art. N° 4110101650

Altre varianti di decorazione:

steel  Art. N°  4110101653

tech w  Art. N°  4110101668

carbon  Art. N°  4110101657

black  Art. N°  4110101667

tech  Art. N°  4110101659

wood  Art. N°  4110101660

Ricarica: 

careMOUSSE, 6 x 0,3 kg, Art. N°  411070850100

Accessori di senseMOISTCARE:

Batterie tipo AA, 4 pezzi/confezione, Art. N° 4111204300

XIBU powerPACK ex 12 V, Art. N° 4111202400

XIBU powerPACK in 12 V, Art. N° 4111203100
Alimentatore a spina e adattatore per l’uso senza pile del 
XIBU senseMOISTCARE. 
Lunghezza cavo 150 cm. 
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HAGLEITNER HYGIENE  
ITALIA s.r.l. 
Josef-Maria-Pernter Straße 9/a
39044 Neumarkt

Tel. +39 0471 052816 
Fax +39 0471 052817 
neumarkt@hagleitner.it

HAGLEITNER ITALIA s.r.l.  

Via Latina 20
00179 Roma, Italia

Tel. +39 06 83512183 
Fax +39 800 121621 
roma@hagleitner.it

CARTEMANI s.r.l.
Via Enrico Fermi, 34 
24035 Curno (BG) · Italia

Tel. +39 035 62230 
Fax. +39 035 462506 
info@cartemani.it   
www.cartemani.it

www.hagleitner.com
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FACILE SOSTITUZIONE 
DELLE BATTERIE
Le batterie si sostituiscono in pochi se-
condi: grazie allo scomparto facilmente 
raggiungibile ed estraibile.

1

RICARICA PROTETTA
Il coperchio della tanica, con codici di diver-

si colori, garantisce il caricamento della giu-

sta cartuccia. 

2

PRONTO ALL‘USO IN
UN ATTIMO
Il LED indica lo stato operativo. Il verde segna-

la il completo funzionamento, mentre il verde/

rosso indica l‘imminente sostituzione della 

ricarica.

6

„MAI VUOTO“
Una tanica di riserva assicura ancora 50 ero-

gazioni anche se il vacuumBAG è vuoto.

3

CONSUMO PARSIMONIOSO 
Sarete voi stessi a impostare il dosaggio di 

careMOUSSE che verrà erogato ad ogni 

utilizzo. 

5

MONTAGGIO FLESSIBILE
Il dispenser si può aprire da entrambi i lati. 

Pertanto lo potrete montare anche negli an-

goli o accanto ad altri dispenser. La vostra 

ricarica è protetta dal furto.

4

Lo XIBU senseMOISTCARE  
 un dispenser intelligente.


