
PAPER TOWELS:

He lp ing  Crea te  A 
Be t te r  Res t room 

Exper ience

Insieme aiutiamo a
creare 
LUOGHI DI 
LAVORO 
IGIENICI
per i vostri clienti



In una nuova normalità, in cui le definizioni dei rischi 
professionali, protezione e la sicurezza si evolvono 
per includere un approccio più completo all'igiene,

come possiamo aiutare i nostri clienti a fare un  
CAMBIO POSITIVO? 



I clienti sono più 
recettivi che 

mai ad adottare 
soluzioni e 

prassi superiori 
per l’igiene 

Clienti finali

Mostraree che la gestione 
si preoccupa

Migliorare gli standard 
d’igiene

Incremento nella 
digitalizazione 

Imprese di 
pulizia/FMS

Essere parte della 
soluzione

Fornire i più eleveti 
standard dell’igiene

Mantenere i 
client/idipendenti 
nell’Unione Europea, 
puliti e protetti

Voi

Conservare clienti

Aiutare i clienti a rientrare 
in carreggiata

Aumentare i profitti - Far 
scegliere la carta rispetto 
agli asciugatori ad aria

Opportunità di crescere rapidamente sul mercato e acquisire new 
business



Igiene delle Mani
Asciugamani in carta vs asciugamani ad aria

Un semplice programma che sfrutta l'evidenza scientifica che
Gli asciugamani di carta sono il modo più igienico di asciugare le mani per guadagnare 

rapidamente quote di mercato attualmente degli asciugamani ad aria



Mercato degli 
asciugatori delle 
mani 

# numero di asciugature di mani  – Precision 2018

33% del mercato consiste in
Asciugatori ad Aria

Dimensione totale 
dell'opportunità di mercato:
+$200MM Crescita di categoria

Jet Air +4%
CAGR 15-18

Linen -1%Hot Air -1%Towels +3%

14%

19%

3%

16%

46%

2%

Spaccatura del mercato 
dell'asciugatura delle mani

Jet Air Hot Air
Linens Rolled
Folded Air/Clothing/None

Asciugamani di carta
62%

Asciugamani 
ad aria 
o stoffa
36%

40% del mercato = 
soluzione meno igieniche



Divisione del 
Segmento

Jet Air +4%
CAGR 15-18

Linen -1%Hot Air -1%Towels +3%

Totale spaccato per Asciugatori ad aria e di 
stoffa

Small Offices Large Offices Healthcare
Food Service Metal Auto
Aero Other Manu Food Processing
Lodging Education Retail
Entertainment Transportation Government
Construction Agriculture Oil & Gas
Mining Other

Retail 
25% Servizi 

Ristorazione
18% 

Uffici
24% 

Retail (food), Food Processing
and Healthcare (reactively)

Retail (non-food), Large Food 
Service

Offices and Education

Retail (alimentazione), 
Agroalimentare e Sanità

Retail (non-alimentare), Grandi 
servizi di ristorazione

Uffici e Scuole 



Divisione del 
segmento

Jet Air +4%
CAGR 15-18

Linen -1%Hot Air -1%Towels +3%
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Jet Air Hot Air Linens
Folded Rolled

Retail (alimentazione), 
Agroalimentare e Sanità

Retail (non-alimentare), Grandi 
servizi di ristorazione

Uffici e Scuole 



Domande Frequenti 
sugli Asciugamani 

ad aria

Comparativa Asciugamani di 
carta VS ad aria

Igiene delle mani 
nella giornata 

lavorativa

Infografia Asciugamani Factsheet Infografica lavaggio delle mani

Come usare gli 
igienizanti mani 

La scienza è chiara: 
Gli asciugamani in carta sono l’opzione più igienica per la 
asciugatura delle mani

https://kcp.showpad.com/share/mE5NQsvisAOTL9gXE6IBu
https://kcp.showpad.com/share/5XqA8pBS4BsEiUd8O6ED1
https://kcp.showpad.com/share/zg6PQDiPpHtIWhJebeV9J
https://kcp.showpad.com/share/eaZH6zT3NvCuuBwNzUGb5
https://kcp.showpad.com/share/oya8vMu9ZValGH9n98lI6
https://kcp.showpad.com/share/OIoM2qi1GgffKsNSjmThj
https://kcp.showpad.com/share/iBNTAa5Mc5FpJ5J7LF3Ka
https://kcp.showpad.com/share/5XqA8pBS4BsEiUd8O6ED1
https://kcp.showpad.com/share/zg6PQDiPpHtIWhJebeV9J
https://kcp.showpad.com/share/eaZH6zT3NvCuuBwNzUGb5
https://kcp.showpad.com/share/oya8vMu9ZValGH9n98lI6
https://kcp.showpad.com/share/OIoM2qi1GgffKsNSjmThj
https://kcp.showpad.com/share/iBNTAa5Mc5FpJ5J7LF3Ka


Un aiuto
Migliori
Esperienze

Soluzioni per l’area bagno Kleenex®

disegnate per un’esperienza senza pari

Aiutandovi a offrire migliori esperienze di 
Bagno 
Kleenex® è il marchio Numero 1 al mondo di fazzoleti, per una 
comodità come e fossi a casa
- Morbidi & Delicati Asciugamani di carta e Carta igienica
- Ringiovanente & rinfrescante Saponi
- Tocco extra di cura con i fazzoletti
Asciugamani e carta igienica con il marchio visibile  fa sapere ai 
tuoi ospiti e dipendenti che stanno ricevendo il meglio

Un aiuto per 
l’igiene

Aiutandovi a supportare alti standari d’igiene
I dispenser più igienici, Pulizia con un solo gesto e senza trappole 
dello sporco
Sistemi chiusi, tocchi solo il prodotto che utilizi 
Sistemi ad alta capacità, assicurando che il prodotto sia sempre 
disponibile

Esperienza senza pari



Kleenex® Ultra™
6710 31.5*21.5 cm, 3 veli, Bianco, 15*96 fogli
6778 31.5*21.5 cm, 2 veli, Bianco,15*124 fogli
7171 Aquarius™ Dispenser Asciugamani 
Piegati

Asciugamani piegati

Kleenex® Schiuma mani
6385 Energy, 1 litro*6
6386 Fresh, 1 litro*6 
6387 Joy, 1 litro*6
7173 Aquarius™ Dispenser sapone per le 
mani

Sapone mani

Kleenex® Ultra™
8408 18.6x11 cm, 2 veli, Bianco, 36*200s
7172 Aquarius™ Dispenser Carta 
Igienica Piegata

WypAll® Reach™ 
6223 Food & Hygiene Estrazione 
Centrale L10
6220 Service & Retail Estrazione 
Centrale L10
6222 Service & Retail Estrazione 
centrale  L10
6221 Reach™ Dispenser

Panno di carta ad Estrazione 
Centrale

Carta Igienica Piegata

Kleenex® 
8826 20*21 cm, 3 veli, Bianco, 10*64 fogli

Fazzoletti



Aiuta il Controllo 
dei 
Costi

Aiuta il controllo 
di  Conformità

Aiuta il controllo 
della 
Contaminazione

Le soluzioni per l’area Bagno Scott®

Control™ sono disegnate per il 
controllo dell’igiene

Aiutandovi a fermare la diffusione dei germi 
I dispenser più igienici, Pulizia con un solo gesto e senza trappole 
dello sporco
Sistemi chiusi, tocchi solo il prodotto che utilizi 
Sistemi ad alta capacità, assicurando che il prodotto sia sempre 
disponibile

Sostieni le tue pratiche igieniche
Asciugamani morbidi, e sapone delicato per le mani, gentile 
sulle mani dei dipendenti per potersi lavare le mani ripetutamente
Sistemi ad alta capacità, assicurando che il prodotto sia sempre 
disponibile

Aiutandovi a ottenere di più con la vostra spesa
Dispensazione controllata, aiutando ad un utilizzo controllato
Sistemi ad alta capacità, meno tempo per ricaricare, più tempo a 
disposizione per azioni di pulizia
Sapone mani in schiuma, offrendo fino al doppio di lavaggi di mani 
per litro rispetto al sapone liquido

Igiene senza pari



Scott® Control™ 
6663 31.5*21.5 cm, 1 velo, Bianco , 15*212 
fogli
6945  Aquarius™ Dispenser Asciugamani 
piegati

Scott® Control™ PBS 
6620 Rotolo grande 250 m, 1 velo, Bianco, 6 
rotoli
6621 Slimroll™ 150 m, 1 velo, Bianco, 6 rotoli
7375 Aquarius™ Dispenser Asciugamani 
Rotolo Grande 
7955 Aquarius™ Slimroll™ Dispenser 
Asciugamani 

Asciugamani Piegati

Asciugamani a rotolo

Scott® Control™ 
6342 Uso Frequente senza fragranza, 1 6 litri
6948 Aquarius™ Dispenser sapone per le mani 

Sapone per le mani

Scott® Control™ Centrefeed BT
8569 314 m, 1 velo, Bianco, 6 rotoli
7046  Scott® Dispenser carta igienica ad 
estrazione centrale

Scott® Control™ 
8508 18.6*11cm, 1 velo, Bianco, 36*250s
6946 Aquarius™ Carta Igienica piegata 

Carta igienica piegata

Carta Igienica ad estrazione 
Centrale 

WypAll® Reach™ 
6223 Food & Hygiene Centrefeed L10
6220 Service & Retail Centrefeed L10
6222 Service & Retail Centrefeed L10
6221 Reach™ Dispenser

Panni di carta ad estrazione 
centrale



Aiuta per  
l'efficienza 
dei costi

Aiuto per
l’igiene

Le soluzioni per area Bagno Scott®

Essential™ sono disegnate per 
l’efficienza 

Aiutandovi a supportare gli standard d’igiene in 
in ambienti ad alta frequenza 
I dispenser più igienici, Pulizia con un solo gesto e senza trappole 
dello sporco
Sistemi chiusi, tocchi solo il prodotto che utilizi 
Sistemi ad alta capacità, assicurando che il prodotto sia sempre 
disponibile

Aiutandovi a ottenere di più con la vostra spesa
E riducendo il tempo di mantenimento
Dispensazione controllata, aiutando ad unutilizzo controllato
Sistemi ad alta capacità, meno tempo per ricaricare, più tempo a 
disposizione per azioni di pulizia
- Asciugamani a rotolo, 25% più asciugature vs altri rotoli
- Sapone per le mani in schiuma, offrendo fino al doppio di 

lavaggi di mani per litro rispetto al sapone liquido, impegnando 
solo 6 secondi per il cambio della ricarica

- Carta Igienica ad estrazione centrale, la massima capacità sul 
mercato

Efficienza affidabile



Scott® Essential™ 
6669 31.5*20 cm, 1 velo, Bianco, 15*240s
6617 21*20 cm, 1 velo, Bianco, 15*340s
6945  Aquarius™  Dispenser Asciugamani 
piegati

Scott® Essential™ PBS 
6691 Rotolo Grande 350 m, 1 velo, Bianco, 6 
rotoli
6692 Rotolo Grande 350 m, 1 velo, blue, 6 
rotoli
6695 Slimroll™ 190 m, 1 velo, Bianco, 6 rotoli
7375 Aquarius™ Dispenser Rotolo Grande
7955 Aquarius™ Slimroll™  Dispenser

Asciugamani piegati

Asciugamani a rotolo

Scott® Essential™ 
6340 Sapone ad uso diario, 1 6 litri
6948 Aquarius™ Dispenser sapone per le 
mani

Sapone per le mani

Scott® Control™ Centrefeed BT
8569 314 m, 1 velo, Bianco, 6 rotoli
7046  Scott® Dispenser carta igienica ad 
estrazione centrale

Centrefeed Bath Tissue

WypAll® Reach™ 
6223 Food & Hygiene Centrefeed L10
6220 Service & Retail Centrefeed L10
6222 Service & Retail Centrefeed L10
6221 Reach™ Dispenser

Panni in carta ad estrazione 
centrale 



Approvvigionamento responsabile, tecnologie avanzate e 
soluzioni affidabili

Approvvigionamento 
Responsabile
Ci siamo impegnati per ottenere un 
approvvigionamento responsabile delle 
fibre e per ridurre l'impatto ambientale 
dei nostri processi produttivi
• Tutta la nostra gamma di tessuti 

igienici è certificata Forest 
Stewardship Council® (FSC)

• L'80% della nostra gamma di tessuti 
igienici Scott® Control ™ è riciclata al 
100%

• Tutti i nostri asciugamani sono 
certificati FSC e / o EU Ecolabel

• Il nostro stabilimento del Regno Unito 
è orgoglioso di evitare che il 100% di 
tutti i rifiuti di produzione finisca in 
discarica

Tecnologie Avanzate
I nostri asciugamani sono realizzati 
con la tecnologia Airflex® preferita 
per garantire sempre 
un'asciugatura delle mani efficiente 
ed efficace

E la nostra tecnologia di 
compressione offre riduzioni 
significative nello stoccaggio e nel 
trasporto dei materiali di consumo 
del bagno

Soluzioni da Brand 
Affidabili
Migliora la tua esperienza nel bagno 
con i marchi familiari e di fiducia 
Kleenex® e Scott® . Molti dei nostri 
asciugamani e fazzoletti di carta 
igienica presentano il marchio 
stampato o goffrato per aumentare la 
preferenza e la soddisfazione 
dell'utente.
Per massimizzare la nostra produzione durante il
periodo Covid-19, rimuoveremo temporaneamente il 
marchio visibile dai nostri asciugamani a rotolo



• Una società di telecomunicazioni ha spento i propri asciugamani a getto 
d'aria e ha installato asciugamani piegati in oltre 160 siti. La ragione 
principale di ciò era l'igiene.

• Un'istituzione finanziaria globale ha installato dispenser di asciugamani in 
tutto il loro sito guidati dall'igiene e dalle preferenze. Gli asciugamani  a getto 
d'aria sono stati spenti.

• Un leader globale nella genetica gestito da una società FM ha chiesto che i 
loro asciugamani a getto d'aria venissero spenti e sostituiti da asciugamani 
piegati.

Storie di successo recenti



Training 
sull’igiene 
delle mani
Webinar in diretta

Le sessioni riguarderanno quanto segue:
Una corretta igiene delle mani comprende un efficace 
lavaggio e asciugatura delle mani
Riassumendo la scienza: gli asciugamani di carta sono 
l'opzione più igienica per l'asciugatura delle mani
In che modo Kimberly-Clark Professional può aiutare i 
tuoi clienti a migliorare l'esperienza del bagno
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