
Il sistema di dispenser intelligente
  per la Vostra area bagno
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XIBU senseSEATCLEANER* XIBU senseMOISTCARE

XIBU sensePAPERBOX*

SANIFICAZIONE ASSE WC UMIDIFICATORE DELLA CARTA IGIENICA

CONTENITORE PER RIFIUTI

Igiene toilette senza spreco  
di carta.

L'alternativa alle salviette  
umidificate.

Contenitore rifiuti innovativo che si  
adatta perfettamente alla linea di design.

• Sanifica e si prende cura dell'asse 
WC

• Aumenta il valore della tua toilette
• Serbatoio di riserva

• Dispenser di schiuma senza contatto 
per carta igienica umidificata

• Serbatoio di riserva
• Quantità di erogazione regolabile

• Spazio per il rotolo di ricarica  
direttamente nel coperchio

• Sia per il montaggio a parete che 
a terra

XIBU TISSUEPAPER hybrid* XIBU TOWEL hybrid* XIBU senseFOAM* XIBU senseFRESHAIR

DISPENSER CARTA IGIENICA DISPENSER CARTA MANI DISPENSER LAVAMANI DISPENSER DI PROFUMO

Igienico, sicuro e chiudibile  
a chiave.

Concetto hybrid innovativo:  
sempre disponibile.

Risparmio nell'utilizzo: fino a 
2000 utilizzi per ricarica

Sempre la giusta fragranza - 
regolabile a volontà.

• Sistema a 2 rotoli
• Caduta automatica del secondo 

rotolo
• Una ricarica corrisponde fino a 8 

rotoli tradizionali di carta igienica 
convenzionale

• Con freno anti-srotolamento per 
ridurre gli sprechi

• Indicatore elettronico di  
riempimento (disponibile dal 2020)

• Serbatoio di riserva
• 100% fuoriuscita prodotto 

ermetica 
• Ricariche extra produttive

• Programmazione  
personalizzata

• Ricarica senza gas
• Distanza molto lunga

• Sistema a 2 rotoli
• Caduta automatica del secondo 

rotolo
• Erogazione di carta pretagliata
• Manda i dati di utilizzo alla app 

XIBU
• Utilizzo carta regolabile

IL SISTEMA DELLA PROSSIMA GENERAZIONE

 Accanto ai decor standard 
white e black i dispenser sono 
disponibili in ulteriori cinque 
versioni.

I dispenser segnati con * 
sono disponibili anche in 
versione touch. L'eroga-
zione di carta e sapone è 
quindi meccanica.

Decori *XIBU touch 

XIBU TOWEL hybrid
La carta dovrebbe essere sempre disponibile, indipendentemente dall'alimentazione. Ecco perché 
HAGLEITNER ha inventato lo XIBU TOWEL ibrido. Il dispenser può erogare la carta automaticamente ** 
e manualmente: in piena qualità.

MODALITÀ OPERATIVE

** Funzionamento con energyBOX

 
Il dispenser funziona meccanicamente. Tuttavia 
l'APP XIBU fornisce i dati operativi. E' sufficiente 
rimuovere un foglio di carta. Questo crea energia 
sufficiente per inviare un segnale radio. Senza 
energyBOX.

TOUCH

 
Qui si aziona anche il dispenser a mano. Ma 
l'APP XIBU funziona in modo indipendente, quin-
di i dati operativi sono sempre disponibili. Ciò è 
reso possibile grazie all'energyBOX. Per un mas-
simo di tre anni, i dati possono essere recuperati 
in modo da non richiedere manutenzione.

E-TOUCH**

 
Qui gestisci il tuo dispenser direttamente dall'APP 
XIBU. Ottieni informazioni in qualsiasi momento e 
modifica la configurazione come desideri: dal tempo 
di erogazione alla frequenza ultraveloce. Hai il pieno 
controllo del dispositivo e di tutti i costi sostenuti. 
Inoltre, il dispenser funziona senza contatto, sono 
garantiti i più alti standard di igiene.

E-SENSE**

XIBU APPXIBU energyBOX

Controllo dal vivo dei 
tuoi bagni

Basta uno sguardo al tuo smart-
phone e sono disponibili preziosi 
dati sui dispenser: informazioni sui 
livelli di riempimento, sulla forni-
tura di energia e sulle esigenze di 
servizio.

Innovazione continua

Il tuo energyBOX sarà suf-
ficiente per un massimo di 
40.000 erogazioni. 
È esausta allora? No. 
HAGLEITNER ritira il tuo 
energyBOX e lo ricicla in 
modo ecologico.

Facile da utilizzare

Ottieni una carica concentra-
ta: energyBOX è compatto 
e può essere utilizzato in 
sicurezza e facilmente.
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Perché XIBU è unico nel suo genere

scanME

Esperienza 

HAGLEITNER sviluppa e  
produce dispenser da più di 25 
anni.  

Made in Austria

Tutti i dispenser e ricariche pro-
vengono esclusivamente da Zell 
am See (Austria).

Innovazione

Di cosa avete bisogno?  
HAGLEITNER ascolta e sviluppa 
prodotti coerentemente e in base 
alle esigenze del cliente.

Raccogliere informazioni e ordinare le ricariche con la App HAGLEITNER scanME.

Basta un codice a barre sul prodotto o la  
scansione del folder e l'ordine è automatico 

Accesso a tutte le info dei prodotti e ai 
certificati

Supporto nel magazzinaggio

Parla in 16 lingue

DOWNLOAD
DELL'APP


