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intelligent balanced unique
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Rubinetteria  
standard

XIBU  
senseTAP

Risparmio acqua

Ricariche

Consigli: 

Per ulteriori prodotti e informazioni rivolgetevi al vostro consulente d´igiene, o
visitate il nostro sito www.hagleitner.com.

multiROLL carta igienica V3 
560 strappi per rotolo, nr. art. 4110801300 
3 veli, bianca, incollata, 32 rotoli per cartone, microgoffratura con sigillo di qualità della carta.

multiROLL asciugamani X Premium 
90 metri per rotolo, nr. art. 4110901400 
Qualità premium, 1 velo, bianco, prodotto col metodo AIRLAID, 5 rotoli/cartone,  
microgoffrato.

sacco rifiuti XIBU  
45 litri, 6 x 25 pezzi, nr. art. 4111101000 
Confezione di sacchi per rifiuti con laccio per XIBU PAPERBOX.

septLIQUID SENSITIVE
6 x 700 ml, nr. art. 4110705804  
Soluzione alcolica, pronta all‘uso per la sanificazione igienica delle mani EN 1500 e la 
sanificazione chirurgica delle mani EN 12791. Certificato ÖGHMP e VAH. Efficace contro 
batteri d‘influenza, epatite B e norovirus. Adatto a tutte le pelli grazie al contenuto di cera 
di lana. Adatta anche per persone con allergie, in quanto privo di sostanze coloranti e 
profumi. Dermatologicamente testato!

wcDISINFECT  
6 x 0,3 kg, nr. art. 4110707901 
Detergente schiumoso per l‘asse WC con rapido effetto sanitizzante. Si asciuga rapi-
damente e non lascia alcun residuo irritante per la pelle. Dermatologicamente testato e 
certificato in base a ÖGHMP (società austriaca di igiene, microbiologia e medicina 
preventiva) e DGHM/VAH (società tedesca di igiene e microbiologia).

XIBU senseTAP – Rubinetterie con fotocellula

Rubinetterie professionali per  
uso professionale

 • design funzionale  

 • con fotocellula

 • basso consumo di acqua

 • qualità testata da 20 anni

foamSOAP PREMIUM 
6 x 0,6 kg, nr. art. 4110705403  
Lavamani di pregiata qualità. Grazie all’effetto anti ruvido ideale per pelle secca e sensi-
bile. Profumo vitalizzante all’arancia. Dermatologicamente testato!

Opzione Aura

Opzione inFRAME

Dispenser pregiati
 per un bagno prestigioso
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CARTEMANI HAGLEITNER 
GROUP SRL.
Via Ugo Foscolo 12 
20060 Basiano (MI), Italia

Tel. +39 029 500 431 
Fax: +39 0295 760 507 
info@cartemani.it / info@hagleitner.it

Via Josef Maria Pernter 9/a 
39044 Egna, Italia

Tel. +39 0471 052816 
Fax +39 0471 052817 
egna@hagleitner.it



XIBU inox – Intelligenza in acciaio inossidabile

• design

• economico

• mai vuoto

• uso semplice

• prodotto di qualità austriaca

 forma elegante

 corpo in acciaio inossidabile antiurto

Opzione inFRAME Opzione exFRAME

L‘incasso nel muro dei di- 
spenser in acciaio intelligenti  
offre un’immagine unica. No-
nostante muri massicci, Yton, 
costruzioni in legno, carton-
gesso, vetro o metallo – con 
il telaio i dispenser possono 
essere incassati in ogni muro.
 

L‘incasso del telaio inox in-
FRAME effettuato da un 
installatore professionista 
garantisce un montaggio per-
fetto del dispenser.

La retro illuminazione del dispenser sottolinea la 
forma elegante del dispenser XIBU inox e crea 
una sensazione unica nel bagno. Un modo per 
far risaltare la personalizzazione del proprio alle-
stimento in bagno. Con la centralina elettronica 
RGB compresa, il colore del nastro può essere 
impostato a scelta. 
Funziona solo con il powerPACK.

Quante persone usano ogni 
giorno i vostri bagni? Come 
vengono utilizzati i vostri di-
spenser?

Con senseMANAGEMENT 
possono essere verificati e 
gestiti da remoto lo stato 
della ricarica e i dati di utiliz-
zo dei vostri dispenser. I dati 
relativi alla frequenza degli  
utenti e dei dosaggi permet-
tono una gestione ottimale 
del magazzino e una effi-
ciente pianificazione delle 
consegne nel Housekeeping. 
Tutto questo può essere ge-
stito comodamente dal vo-
stro computer, smartphone 
oppure dal tablet.

Tutti i dispenser XIBU inox 
sono già configurati per 
l‘equipaggiamento del siste-
ma senseManagement.

Contattate il vostro consu-
lente d‘igiene.  E‘ iniziata l‘era 
del Bagno digitale.

XIBU inoxTISSUEPAPER

• dispenser carta igienica
• sistema a 2 rotoli
• caduta automatica del secondo  
 rotolo
• con freno anti-srotolamento per  
 un uso economico della carta
• una ricarica corrisponde fino a 
 8 rotoli di carta igienica

XIBU inoxTOWEL

• dispenser asciugamani in carta  
 a fotocellula
• sistema a 2 rotoli
• passaggio automatico al secondo  
 rotolo
• erogazione di carta pretagliata
• indicatore LED del livello della ricarica

XIBU inoxFOAM

•  dispenser lavamani a  
schiuma a fotocellula

• serbatoio di riserva
• quantità di erogazione  
 impostabile
• indicatore LED del  
 livello della ricarica

XIBU inoxDISINFECT

•  dispenser sanitizzante a fotocellula
• serbatoio di riserva
•  quantità di erogazione impostabile
• cartuccia sigillata ermeticamente  
 - impedisce la contaminazione del  
 contenuto
• indicatore LED del livello della  
 ricarica

XIBU inoxSEATCLEANER

• dispenser a fotocellula per la sanificazione e
 la pulizia dell‘asse WC con detergente schiumoso
• indicatore LED del livello della ricarica 
• serbatoio di riserva 
• quantità di erogazione impostabile

XIBU inoxPAPERBOX

• contenitore per rifiuti in acciaio inossidabile
• ergonomico
• vano integrato nel coperchio per il rotolo di ricarica
• indicatore LED del livello della ricarica

Il telaio per il montaggio a pa-
rete offre la possibilità di at-
trezzare ogni bagno con i di- 
spenser in acciaio inossida-
bile antiurto. Semplice mon-
taggio a parete, ideale per 
tutti i tipi di muro. 

Il dispenser è idoneo sia per il 
montaggio a parete, che per 
l‘incasso. Questo sistema 
modulare offre la possibilità 
di passare all’installazione a 
incasso senza spese aggiun-
tive in caso di una successiva 
ristrutturazione.

Con la funzione max- 
VOLUME viene ottimizzato 
lo spazio nel PAPERBOX.
Questo fa aderire il sacco 
dei rifiuti alla parete interna 

e massimizza il volume di  
rifiuti nel contenitore. Lo XIBU  
inoxPAPERBOX può così 
contenere il 40% in più di 
carta.

I dispenser con sensore pos-
sono essere collegati alla rete 
tramite powerPACKs. In al-
ternativa i dispenser possono 
essere usati con pile.

Opzione Aura

senseMANAGEMENT

Option powerPACK maxVOLUME

Opzione exFRAME

Corpo robusto in acciaio Pistoni a gas per una facila apertura del coperchio


