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Innovative Hygiene.

LUNA  2.0 
Due soli componenti, nient‘altro. 
Qualità e facilità d‘uso.

HAIR & BODY –   
2 IN 1 per corpo e capelli.

∙ fresh: classico e energetico. 
∙ asia: calmante e rilassante. 
∙ lemongrass sensitive*: rivitalizzante,  
 delicato e idratante.

Scegliete voi la fraganza  
con la quale viziare i vostri clienti.

La garanzia HAGLEITNER Body Care: tutti i prodotti sono anallergici, 100% vegani,  
senza parabeni, oli minerali e silicone. Le fragranze sono conformi  IFRA, privi di allergeni.

HAND SOAP –  
lavamani liquido di alta qualità.

rose*: delicata fragranza alla rosa con  
una nota di magnolia, idrata la pelle.

HAND & BODY LOTION –  
completa la sensazione di benessere.

white pearl: il mix delle fragranze  
di olio di rosa e lavanda  

creano una nota inconfondibile   
di leggerezza.

La vostra casa. Il vostro marchio. 
La vostra linea di benessere.
Non un albergo qualsiasi, non un lavamani  
qualsiasi. showerMAID Luna 2.0 personalizzato con 
il vostro logo per valorizzare l‘esclusività del vostro 
Hotel.

Contattate per il vostro Consulente d‘Igiene.

* Certificato UE-Ecolabel.

Forma, fragranza, utilizzo, piacevolmente discreti

Design elegante e essenziale, facile da usare. Con la nuova linea LUNA 2.0 

riducete al minimo i tempi di ricarica dei prodotti. Forme classiche e di design 

adattabili a ogni bagno e a ogni area benessere. Grazie alla qualità premium 

dei componenti offrite ai vostri clienti una sensazione di benessere.
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LUNA 2.0

showerMAID wasteBOX S multiBOXpaperBOY

multiROLL   
carta igienica

Pratico e elegante: 
il design ricercato per il vostro bagno. 

∙ Semplicemente elegante: la forma del  
 flacone impreziosisce il prodotto.

∙ Semplicemente esclusivo: il vostro logo su  
 ogni supporto (per dettagli si veda retro del   
 depliant).

∙ Facile da montare: su richiesta i nostri tecnici  
 HAGLEITNER  effettueranno il montaggio.

Esperienza Wellness per i vostri ospiti: 
i prodotti Benessere.

∙ Prodotti di alta qualità.

∙ Cinque fragranze delicate.

∙ Sistema di benessere completo: dal lavamani  
 alla cura dei capelli e corpo,  
 fino alla crema corpo.

∙ Semplice da usare, basta una mano.

Facile da gestire: 
fa risparmiare tempo e fatica ai vostri  
collaboratori.

∙ Economico grazie al sistema monodose.

∙ Meccanica intelligente: permette una  
 veloce ricarica.

∙ L‘indicazione del livello di ricarica incrementa  
 l‘efficienza.

∙ Facile da pulire al 100% grazie al salvagoccia.

sanitaryBAG

La protezione efficace per prevenire 
l‘otturazione dei tubi.

∙ Il porta sacchetti igienici sanitari in un  
 design senza tempo.

∙ Per l‘igienico smaltimento di assorbenti  
 igienici e assorbenti interni.

∙ Economico grazie ai sacchetti singoli.

Il trionfo della flessibilità.

∙ Appoggiato o a parete? A voi  
 la scelta. 

∙ Bianca e morbida: la velina cosmetica  
 a 2 veli in qualità-Tissue è ideale per 
 bagni e camere curate.

Pensato in ogni dettaglio.

∙ Design moderno realizzato con  
 materiale robusto.

∙ Meccanismo stabile.

∙ Misura ideale con 6 litri di capienza.

∙ Quotidiano risparmio di tempo: il  
 contenitore interno si estrae con  
 una mano.

Un ruolo importante per un bagno di 
stile.

∙ Sempre in ordine, grazie al sistema  
 del rotolo di riserva integrato.

∙ Sempre carico: il rotolo di riserva può 
 essere aggiunto a 3/4 del rotolo in uso.

∙ Ingombro minimo: ogni rotolo ne vale 4.

∙ Semplice manutenzione: finestra di  
 controllo della ricarica e apertura senza 
 chiave rendono la ricarica un gioco da  
 ragazzi.

Più confort per i vostri ospiti, 
meno spazio nel vostro magazzino.

∙ Stampa micro-goffrata con sigillo di  
 qualità della carta per le richieste più  
 esigenti.

∙ Disponibile a 3 o 4 veli  
 (per dettagli vedi inserto).

Effetto acciaio oppure bianco classico.

Quale modello si abbina meglio allo stile del vostro 
bagno?

Amerete questo minimalismo.
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www.hagleitner.com

Innovative Hygiene.

LUNA 2.0 showerMAID
Dispenser | A 230 x L 78 x P 100 mm

  bianco Nr. art. 4110400550

  acciaio Nr. art. 4110400553

∙ Erogatore docciaschiuma dalla forma elegante

∙ Economico, eroga singole dosi

∙ Nessuna contaminazione da germi grazie alla chiusura ermetica

∙ Personalizzabile con il logo dell‘Hotel

∙ Ideale per doccie e lavabi

∙ Finestra di controllo per verificare lo stato della ricarica

Ricariche | 24 x 215 ml

  hair&BODY fresh** Nr. art. 4110709436

∙ Docciaschiuma per corpo e capelli,  

 profumazione rivitalizzante.

  hair&BODY asia** Nr. art. 4110709136

∙ Docciaschiuma per corpo e capelli,  

 profumazione rilassante.

  hair&BODY lemongrass sensitive*  ** Nr. art. 4110709336

∙ Docciaschiuma per corpo e capelli con componenti delicati.  

 Profumazione rivitalizzante al limone.

  handSOAP rose*  ** Nr. art. 4110709536

∙ Lavamani liquido alla piacevole profumazione di rosa e magnolia,   

 che idrata piacevolmente la pelle.

  hand&bodyLOTION white pearl** Nr. art. 4110709236

∙ Lozione per mani e corpo di altissima qualità con effetto  

 idratante. Olio alle rose e lavanda, per una nota inconfondibile.

Accessori | Holder

  bianco Nr. art. 4111201650

  bianco con logo personalizzato Nr. art. 4111201753

  acciaio Nr. art. 4111201850

  acciaio con logo personalizzato Nr. art. 4111201853

LUNA 2.0 paperBOY
Dispenser | A 240 x L 140 x P 170 mm

  bianco Nr. art. 4110400450

  acciaio Nr. art. 4110400453

∙ Dispenser mai vuoto

∙ Consumo di carta ridotto

∙ Spazio di stoccaggio ridotto per la carta igienica

Ricariche

multiROLL carta igienica Z4* 425 strappi/rotoli Nr. art. 4110801400

∙ 4 veli, bianca, 32 rotoli/cartone,  

 micro goffrata con qualità certificata

multiROLL carta igienica V3* 560 strappi/rotoli Nr. art. 4110801300

∙ 3 veli, bianco puro, 32 rotoli/cartone,  

 micro goffrata con qualità certificata

LUNA 2.0 wasteBOX S
Pattumiera | A 260 x L 220 x P 240 mm | 6 l

  bianco Nr. art. 4110400850

∙ Pattumiera in plastica con pedale

∙ Facile da svuotare grazie al suo contenitore estraibile

∙ Gommini antiscivolo per maggiore stabilità 

∙ Molto robusto

Ricariche | 12 l

Sacchi per immondizia S | 10 x 50 pezzi Nr. art. 4120302000

∙ Bianchi, resistenti agli strappi

LUNA 2.0 multiBOX
Dispenser | A 150 x L 260 x P 60 mm

  bianco Nr. art. 4110500250

  acciaio Nr. art. 4110500253

∙ Dispenser per veline cosmetiche

∙ Pratico da usare

∙ Possibilità di montaggio a muro o di appoggio su ripiano 

∙ Con possibilità di chiusura

Ricariche

Fazzolettini cosmetici soffici 40 x 100 pezzi Nr. art. 4111101400

∙  2 veli, bianco puro, qualità-Tissue, certificato FSC

LUNA 2.0 sanitaryBAG
Dispenser | A 109 x L 137 x P 66 mm

  bianco Nr. art. 4110400950

∙ Dispenser per portassorbenti igienici femminili

∙ Confortevole, facile da usare

∙ Estrazione ottimizzata per ogni sacchetto

Ricariche

Portassorbenti igienici femminili | 60 pezzi Nr. art. 4111100100 * Certificato UE-Ecolabel    ** Testato dermatologicamente
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