
LA CARTA 
SENZA SPRECHI.
Rotoli lunghi
fino a 150 metri
senza anima.



CONVENIENZA INFINITA

La continua attenzione di Papernet per il miglioramento della qualità 
della vita, si traduce nella gamma di prodotti Full Tech, che consentono 
di ottimizzare i costi di trasporto, stoccaggio e ricarica, senza rinunciare 
alla quantità, alla qualità e alla sicurezza del prodotto.

FULL TECH È UNICO
I rotoli di carta igienica Full Tech sono senza anima in cartone: una 
confezione di carta igienica Full Tech, con un piccolo ingombro, può 
sostituire fino a 40 rotoli di carta igienica convenzionale, ottimizzando 
gli spazi di stoccaggio.
Il sistema di erogazione Full Tech, a dispensazione doppia, consente 
di avere 300 metri di servizio concentrato in un volume di appena 
16x15x33 cm.
Il nuovo dispenser Full Tech Monoroll, grazie alla sua versatilità, è 
adatto sia per rotoli che per dispensazione interfogliata.

FULL TECH È MIGLIORE
L’imballo primario dei rotoli Full Tech è in carta, e ciò riduce l’impatto 
ambientale del prodotto.  La carta igienica Full Tech è in pura cellulosa, 
proveniente da fonti certificate o controllate. Tutti i dispenser della linea 
Full Tech sono interamente antibatterici, grazie alla presenza nella 
plastica, e non solo sulla superficie, di materiale antibatterico sicuro ed 
efficace.

FULL TECH SIGNIFICA RISPARMIO

La grande quantità di carta in un piccolo rotolo si traduce 
nell’abbattimento dei costi. Il principale beneficio deriva dalla 
diminuzione della frequenza del ricambio. Il doppio dispenser Full 
Tech può sostituire fino a 20 rotoli di carta igienica convenzionale, con 
un conseguente risparmio economico ed una riduzione di oltre 30 
minuti dei tempi di ricarica (considerando che la sostituzione di un 
rotolo tradizionale richiede circa 2 minuti, compresi i tempi di trasporto 
dal magazzino al punto di utilizzo).
Inoltre, i dispenser della linea Full Tech sono realizzati interamente in 
materiale antibatterico di prima qualità e questo assicura resistenza e 
durabilità al prodotto.

RIDUCE
GLI SCARTI

RIDUCE
LE EMISSIONI DI 

CO₂

RIDUCE
LA FREQUENZA
DEL RICAMBIO

FINO A 150 M
DI PERFORMANCE



 417804

Carta Igienica  
senza anima

 417802

Carta Igienica  
senza anima

 417801

Carta Igienica  
senza anima

Veli Strappi 
per 

rotolo

Lungh. 
rotolo

Altez. 
strappo

Lungh.
strappo

Diam. 
rotolo

Diam. 
anima

Pezzi per
confezione

Dimensione
collo

Volume 
collo

Confezioni 
per collo

Colli per 
pallet

n° n° mt cm cm cm cm n° cm m3 n° n°

2 550 61 9.15 11.1 12 0 6 18.3x36x84 0.055 7 18+3T (x2)

Veli Strappi 
per 

rotolo

Lungh. 
rotolo

Altez. 
strappo

Lungh.
strappo

Diam. 
rotolo

Diam. 
anima

Pezzi per
confezione

Dimensione
collo

Volume 
collo

Confezioni 
per collo

Colli 
per 

pallet

n° n° mt cm cm cm cm n° cm m3 n° n°

1 1087 150 9.2 13.8 14 0 4 18.4x84x28 0.043 6 24 (x2)

Veli Strappi 
per 

rotolo

Lungh. 
rotolo

Altez.
strappo

Lungh.
strappo

Diam. 
rotolo

Diam. 
anima

Pezzi per
confezione

Dimensione
collo

Volume 
collo

Confezioni 
per collo

Colli 
per 

pallet

n° n° mt cm cm cm cm n° cm m3 n° n°

2 715 100 9.2 14 14 0 4 18.4x84x28 0.043 6 24 (x2)

Dispenser compatibileCertificazioni

Tolleranza ± 5%

Pura cellulosa - Bianco

   417812 - 416154 - 416161

Pura cellulosa - Bianco

   417812 - 416154 - 416161

Pura cellulosa - Bianco

   417812 - 416154 - 416161



Tolleranza ± 5%

Antibatterico

Antibatterico

Antibatterico

 417812

Dispenser 
Monoroll

 416154

Dispenser 
Carta Igienica 

senza anima

 416161

Dispenser 
Carta Igienica 

senza anima

Pezzi
per

collo

Altezza
Dispenser 

Lunghezza
Dispenser 

Larghezza
Dispenser 

Capacità Dimensione
collo

Volume 
collo

Colli
per 

pallet

n° cm cm cm - cm m3 n°

2 16.6 14.7 14.5 1 clip / Max Ø 14 x h 9.3 cm 17.5x15x30 0.008 220

Pezzi
per

collo

Altezza
Dispenser 

Lunghezza
Dispenser 

Larghezza
Dispenser 

Capacità Dimensione
collo

Volume 
collo

Colli
per 

pallet

n° cm cm cm - cm m3 n°

1 33 16.1 15.5 Max. 2 rotoli Ø cm 14 x 9.3 h 34.5x16.8x16.3 0.009 182

Pezzi
per

collo

Altezza
Dispenser 

Lunghezza
Dispenser 

Larghezza
Dispenser 

Capacità Dimensione
collo

Volume 
collo

Colli
per 

pallet

n° cm cm cm - cm m3 n°

1 33 16.1 15.5 Max. 2 rotoli Ø cm 14 x 9.3 h 34.5x16.8x16.3 0.009 182





IL GRUPPO SOFIDEL

Il Gruppo Sofidel, con sede a Porcari (Lucca), è uno dei leader mondiali nella produzione di carta per uso igienico 
e domestico. Fondato nel 1966, il Gruppo è presente in 12 Paesi – Italia, Spagna, Regno Unito, Francia, Belgio, 
Germania, Svezia, Polonia, Ungheria, Grecia, Romania e Stati Uniti – con oltre 6.000 dipendenti, un fatturato 
consolidato netto di 1.919 milioni di euro (2019) e una capacità produttiva di oltre un milione di tonnellate annue 
(1.308.000 tonnellate nel 2019). “Regina” è il suo brand più noto, presente nella maggior parte dei mercati di 
riferimento. Altri brand includono: Softis, Le Trèfle, Sopalin, Thirst Pockets, KittenSoft, Nalys, Cosynel, Lycke, Nicky, 
Papernet. Membro del Global Compact e del programma internazionale WWF Climate Savers, il Gruppo Sofidel 
considera la sostenibilità un fattore strategico di crescita ed è impegnato a ridurre gli impatti sul capitale naturale 
e a massimizzare i benefici sociali con l’obiettivo di creare valore aggiunto condiviso per tutti i suoi stakeholder. 
Gli obiettivi Sofidel di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra al 2030 sono stati riconosciuti da Science 
Based Targets initiative (SBTi) in linea con i livelli richiesti per limitare il riscaldamento globale ben al di sotto i 2°C, 
secondo quanto richiesto dall’Accordo di Parigi.

www.papernet.com  |  www.sofidel.com


