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Rubinetteria  
standard

XIBU  
senseTAP

Risparmio acqua

Ricariche
Noi consigliamo: 

Per ulteriori prodotti ed informazioni rivolgetevi al Vostro consulente d’igiene, o
visitando il nostro sito www.hagleitner.com.

multiROLL carta igienica V3 
Art. N° 4110801300 
3 veli, bianca, incollata, 32 rotoli/cartone, microgoffratura con sigillo di qualità della carta

multiROLL asciugamani X Premium 
Art. N° 4110901400 
Qualità premium, 1-velo, bianco, prodotto col metodo AIRLAID, 5 rotoli/cartone,  
microgoffratura.

airFRESH WELLNESS  
8 x 300 ml, Art. N° 4110700706 
Mix di SPICE, FLOWER, LEAVES e FIRESIDE   
(1 cartone contiene 4 x 2 profumi)

Rubinetterie senza contatto

Rubinetterie professionali per  
l’uso professionale 

 • design funzionale
 • uso senza contatto
 • consumo basso d’acqua
 • qualità testata da 20 anni

foamSOAP PREMIUM 
6 x 0,6 kg, Art. N° 4110705403  
Sapone mani lussuoso. Grazie all’effetto antiruvido ideale per pelle secca e delicata. 
Profumo all’arancia. Dermatologicamente testato.

decorazione wood sacco immondizia XIBU  
45 litri, 6 x 25 pezzi, Art. N˚ 4111101000 
Rotolo sacco immondizia con nastro di tiro per la XIBU PAPERBOX.

XIBU
Il sistema dispenser intelligente

CARTEMANI S.P.A. UNIPERSONALE
Via Enrico Fermi, 34 · 24035 Curno (BG) · Italia
Tel. +39 035 622 30 · Fax: +39 035 462 506
info@cartemani.it · www.cartemani.it
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PANTONE 3005 C

RAL 7011
CMYK 70 55 50 26 
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XIBU – un sistema con tante possibilitàOpzione decori

Opzione sense
Con il XIBU senseFOAM e il XIBU sense
TOWEL avete la forma più igienica per la pulizia e  
l’asciugatura delle mani.

I dispenser senza contatto hanno una tecnica 
sensore intelligente e si distinguono grazie 
alla qualità schiuma perfetta nonchè alla carta 
tagliata esattamente. 

I dispenser con sensore pos-
sono essere collegati alla rete 
tramite i powerPACKs.  
In alternativa i dispenser pos-
sono essere alimentate a pile.

Entrate in un bagno e trovate un’atmosfera piacevole – c’è un profumo fresco nell’aria, il design 
dei dispenser forma un’unitá con l’arredamento. Con XIBU regalate a Voi stessi ed ai Vostri ospiti 
questi piacevoli momenti. Potete scegliere le decorazioni in armonia con la Vostra linea del bagno. 
Con cedete a Voi ed ai Vostri ospiti la nuovissima generazione bagno!

Grazie al suo supporto 
l‘ubicazione è flessibile.

Opzione powerPACK Opzione mobile

decorazione tech w

con la parte centrale chiara con la parte centrale scura

• design

• economico

• mai vuoto

• uso semplice

•  prodotto di qualità austriaca con 10 anni di garanzia sul funzionamento

XIBU touchTISSUEPAPER white

• per 2 rotoli di carta igienica multiROLL
• caduta automatica del secondo rotolo
•  con freno antisrotolamento per un uso 

economico della carta
•  1 rotolo sono ca. 8 rotoli tradizionali di 

carta igienica

XIBU touchTOWEL white

• sistema a 2 rotoli
• passaggio automatico al 2° rotolo
• distributore a taglio automatico

XIBU touchFOAM white

• serbatoio di riserva
• non gocciola
• pulizia curativa delle mani

XIBU senseFRESHAIR white

• dispenser profumo hightech
•  programmabile individual

mente, erogazione profumo 
con intervallo tempo nonchè 
sensore movimento

• ricarica senza gas

La tecnologia sense aspira il sacchetto alla pa-
rete interna della XIBU sensePAPERBOX. 

Questo aumenta la capacità del 40% e riduce gli 
intervalli di servizio.

XIBU touchPAPERBOX bL

•  alloggiamento per il rotolo  
di ricarica direttamente 
 inte grato nel coperchio

•  disponibile in brightLINE (bL) 
per dispenser con decori 
 chiari, nonchè darkLINE (dL) 
per  dis penser con decori scuri

Cartemani è una società del gruppo Hagleitner. Il nostro è un marchio 

indipendente e forte a livello internazionale e grazie all‘innovazione e 

al servizio siamo convincenti. I nostri clienti beneficiano della qualità 

dei prodotti e di una partnership a lungo termine.
Hans Georg Hagleitner


