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progetto FOOD SERVICE

Focus su funzionalità ed effi cienza
I nostri tovaglioli per dispenser sono facili da ricaricare, riducono 
drasticamente gli sprechi garantendo igiene.
Sono disponibili in un’ampia gamma di dimensioni e qualità (da Universal a 
Premium), e sono facili da stoccare. Qualunque sia il tuo tipo di attività, o 
qualunque sia il momento del giorno in cui effettui il servizio, puoi stare 
certo di trovare la soluzione che si adatta alle tue esigenze. 

La finestra AD-a-Glance dei dispensers ti offre infinite possibilità 
promozionali. Crea il tuo messaggio su http://modelli-adaglance.tork.it

Tork Xpressnap® Dispenser Alta capacità

- Può contenere fi no a 1.100 tovaglioli

- Indicatore di livello che mostra quando

bisogna ricaricare

- Apertura laterale che facilita la ricarica

Fast food 

Controlla i consumi ed evita 

l’accumulo dei rifi uti grazie 

all’erogazione singola.

Café

Quando lo spazio è limitato e vuoi 

fornire ai tuoi clienti tovaglioli facili 

da utilizzare.

Buffet

Per evitare che si creino code durante 

le ore di punta garantendo autonomia 

del dispenser.

Tork Xpressnap® Dispenser da tavolo

- Riduce i consumi almeno del 25% rispetto

ai tovaglioli tradizionali

- Ideale per luoghi affollati

- Possibile strumento pubblicitario

grazie allo spazio AD-a-Glance

Tork Xpressnap Snack®

Dispenser da tavolo

- Per occasioni in cui è suffi ciente

un tovagliolo piccolo

- Ideale su tavoli piccoli grazie al suo

ingombro minimo

- Possibile strumento pubblicitario

grazie allo spazio AD-a-Glance

Prodotti consigliati

Self-service

Alta capacità
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Garantisce la riduzione 
del consumo di 
tovaglioli almeno del  

25%
rispetto ai tovaglioli per dispensers tradizionali

Erogazione singola che 
assicura di toccare solo il 
tovagliolo utilizzato.

Dispensers dal design 
elegante e moderno con 
una selezione di colori di 
tendenza.

Indicatore di livello che 
mostra quando bisogna 
ricaricare. 

Finestre AD-a-Glance per 
promuovere i tuoi prodotti 
e il tuo marchio. 

I tovaglioli con stampa 
personalizzata offrono 
l’opportunità di stupire i 
clienti.

Quando si tratta di costruire un’esperienza unica legata 
all’immagine del tuo business, sappiamo quanto sia importante 
ogni occasione di venire a contatto con i propri ospiti.

Il nostro sistema di tovaglioli Tork Xpressnap® è stato realizzato 
pensando alle tue esigenze, per essere la migliore soluzione per 
ristoranti self-service.

Sistema di tovaglioli Tork Xpressnap®

Ti presentiamo i nostri prodotti

TIPO Art.
Pezzi per scatola

pz./risma pz./conf. pz./TRP

Tork tovagliolo Xpressnap®, 216x330 mm 12840 225 1125 9000

TORK TOVAGLIOLO XPRESSNAP®

NAPKIN TORK XPRESSNAP



Il mercato ha parlato
L’ultima ricerca sui consumatori è chiara, il 55% dei consumatori cerca

proattivamente prodotti e servizi green. “Data la scelta tra un prodotto o un

servizio green e un prodotto non green di qualità e prezzo simili, i

consumatori scelgono il green con un ampio margine. La prossima

generazione è sarà green nei modelli di consumo. Nessuna azienda può

permettersi di ignorare la sostenibilità come strategia chiave di mercato”

Sostenibilità è importante: il
65% degli intervistati afferma
che è molto importante o
importante in relazione al
cliente. 
 

Impatti sulla sostenibilità: il 41%
degli intervistati afferma di aver
influenzato i risultati delle
trattative contrattuali. 
 

In conclusione la sostenibilità è
un fattore sempre più
importante nelle decisioni di
acquisto.*

Sustainability in Customer Relations SCA
Survey with 400 Sales Representatives *

Porta il tuo impegno ambientale sul tavolo

Per i ristoranti attenti alla sostenibilità, Tork Natural Lunch

& Dinner Napkins rende facile mostrare ai clienti la tua

preoccupazione per l'ambiente. Il colore marrone naturale

migliora la tua immagine.



I tovaglioli Tork Natural Environment
migliorano l'esperienza dei tuoi ospiti e
aiutano a distinguerti dalla concorrenza

Benefici chiave

Migliora l’esperienza del tuo ospite
Tovaglioli convenzionali e naturali dimostrano che ti

interessi tanto per l'ambiente quanto per i tuoi ospiti. 

I tovaglioli sono un dettaglio, ma i dettagli contano.

Rendi distintivo il tuo ristorante
Contribuisci a un ambiente migliore. 

L'immagine sostenibile distingue il tuo ristorante dagli altri.

Migliora la percezione del tuo locale
Gli ospiti riconoscono immediatamente il marrone riciclato di

un tovagliolo prodotto responsabilmente.

Promuovi la tua offerta
Usa tovaglioli personalizzati per rafforzare il tuo marchio o

trasmettere il tuo messaggio.



La scelta naturale

Nessun sbiancamento,

no colorante, il colore è

davvero naturale 

 

Biodegradabile &
compostabile secondo

EN 13432

 

FSC® and EU Ecolabel

certificato

 

 

100% 
RICICLATO

Cartone riciclato
 

Canna da zucchero utilizzata

per il film della confezione.

La plastica della confezione

realizzata per l’85% da canna

da zucchero * 
 
*Questa plastica a base biologica emette
meno anidride carbonica rispetto alle
alternative fossili



Le certificazioni

ECOLABEL
Application done, articles were added to

the annexes of Cuijk and Hlo. 

Certificate number SE/004/001

FSC RECYCLED
Checked and approved by competent

body, we have sufficient credits and

balance and we are safe to use the logo

FSC Recycled.



La carta è stata controllata ed è
biodegradabile e compostabile secondo
EN13432. 

Lo standard EN 13432 tramite il
compostaggio industriale
Compostaggio industriale e compostaggio
domestico vengono messi a confronto.
A causa del volume relativamente ridotto di rifiuti
coinvolti, la temperatura in un cumulo di compost da
giardino è chiaramente inferiore e meno costante
rispetto a un ambiente di compostaggio industriale.
Questo è il motivo per cui il compostaggio in
giardino è un processo più difficile e lento

Biodegradabile & Compostabile EN 13432

Lo standard stabilisce i limiti per sostanze volatili, metalli pesanti e fluoro.

I requisiti
Composizione chimica

Biodegradazione

Disintegrazione

Qualità del compost finale ed ecotossicità

Ripartizione chimica dei materiali in CO2, acqua e minerali. Secondo lo standard,

almeno il 90% del materiale deve scomporsi per azione biologica entro 6 mesi.

La decomposizione fisica di un prodotto in piccoli pezzi. Dopo 12 settimane,

almeno il 90% del prodotto deve essere in grado di passare attraverso una rete di

2x2 mm.

La qualità del compost non dovrebbe diminuire a causa del materiale di

imballaggio aggiunto (o tovaglioli qui). Lo standard specifica il controllo tramite

test di ecotossicità: ciò comporta l'esame per verificare se la germinazione e la

produzione di biomassa delle piante non siano influenzate negativamente

dall'influenza del materiale compostato



Biodegradabilità e compostabilità per i

tovaglioli personalizzati

A causa degli inchiostri utilizzati per

le stampe personalizzate, non

possiamo affermare che tutte le

stampe potranno essere

compostabili. 

 

Se il cliente ha davvero bisogno di

una dichiarazione di compostabilità,

proponiamo di controllare gli

inchiostri, su richiesta. 

 

Quindi distribuiremo il modello di

calcolo, controllando i tipi e le

quantità di inchiostri

Frase da utilizzare nella

comunicazione di stampa

personalizzata:

 

"Per essere compostabile
secondo la norma EN 13432
Tork controllerà con
precisione, su richiesta, la
superficie stampata e i
colori PMS stampati e indica
quando siamo conformi ai
requisiti".

YOUR 
LOGO



SAVE THE NATURE
BE GREEN

S.D.S. srl
Via Campo dei Fiori, 13 -Vittuone (MI) ITALY
Tel. +39 02 37074200
E-mail: sds@grupposds.it
See more at www.grupposds.it
 S.D.S. srl è un'azienda certificata
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e
FSC compliant


