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Ricariche

Consigli: 

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

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

septLIQUID SENSITIVE
6 x 700 ml, Art. N° 4110705804  
Soluzione alcolica, pronta all‘uso per la sanificazione mani igienica EN 1500 e la disinfe-
zione mani chirurgica EN 12791. Listato ÖGHMP e VAH. Efficace contro batteri 
d‘influenza, epatite B e norovirus. Curativo per la pelle grazie alla cera di lana contenuta. 
Anche addatta per persone con allergie, in quanto libero  di materiale colorante nonché 
profumi. Dermatologicamnete testato!

XIBU senseTAP – Rubinetterie senza contatto

Rubinetti professionali per uso industriale

 • design funzionale 
 • senza contatto
 • consumazione acqua ridotta
 • qualità approvata per 20 anni

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

Opzione Aura

Opzione inFRAME

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

Risparmio acqua

Rubinetteria  
standard

XIBU  
senseTAP

XIBU inox
Dispenser nobili per esigenze speciali nel bagno



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

XIBU inox – Intelligenza in acciaio inossidabile

• design

• economico

• mai vuoto

• uso semplice

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

 superfici a forma libera estetica

 custodia in acciaio inossidabile antiurto

 rivestimento anti-impronte

Opzione inFRAME

L’inserimento nel muro dei dispenser in acciaio intelligenti offrono un’immagine 
unica. Nonostante muri massicci, Yton, costruzioni in legno, cartongesso, vetro 
o metallo – con la cornice i dispenser possono essere integrati in ogni muro.
L’inserimento della cornice inox inFRAME tramite un installatore professionale 
garantisce il montaggio dei dispenser senza problemi.

La retro illuminazione del dispenser sottolinea la forma nobile del dispen-
ser XIBU inox e causa una sensazione unica nel bagno. Un „highlight“ per 
l’allestimento bagno individuale. Con la centralina elettronica RGB compresa, il 
colore delle luci può essere impostato a scelta. 
Funziona solo con il powerPACK.

XIBU inoxTISSUEPAPER

 • dispenser carta igienica
• sistema a 2 rotoli
• caduta automatica del secondo rotolo
•  con freno anti-srotolamento per un uso economico   

della carta
•   1 rotolo equivale a ca. 8 rotoli tradizionali di carta igienica

XIBU inoxTOWEL

• dispenser carta mani senza contatto
• sistema a 2 rotoli
• passaggio automatico al secondo rotolo
• erogazione di carta tagliata
• visualizzazione ricarica LED

XIBU inoxFOAM

•  dispenser sapone a schiuma senza con-
tatto

• serbatoio di riserva
• quantità di erogazione impostabile
• visualizzazione ricarica LED

XIBU inoxDISINFECT

•  dispenser igienizzante senza contatto
• serbatoio di riserva
•  quantità di erogazione impostabile
•  la chiusura ermetica fa si che 

all‘interno non ci siano germi
• visualizzazione ricarica LED

La cornice per il montaggio sul muro offre la possibilità di attrez-
zare ogni bagno con i dispenser in acciaio inossidabile antiurto. 
Semplice montaggio su muro, ideale per tutti i tipi di muro. 

L’unitá dispenser si adegua sia al montaggio esterno, che a 
 incasso. Questo sistema offre la possibilità di passare alla  variante 
incasso a basso costo per esempio dopo una ristrutturazione.

I dispenser con sensore possono essere collegati alla rete tramite power-
PACKs. In alternativa i dispenser possono essere usati con pile.

Opzione Aura

Opzione powerPACK

Opzione exFRAME

custodia in acciaio inossidabile antiurto

silenziatore a pressione gas per l’apertura coperchio facile

rivestimento anti-impronte 

Opzione exFRAME


