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Che rapporto c’è tra un’unica sede produt-
tiva e la sostenibilità?

Andiamo in Austria, a Zell am See: è qui che nasce il dispenser. 
Qui non viene solo assemblato, ma Hagleitner produce sul posto 
anche la maggior parte dei suoi componenti. Per le relative sal-
viettine vale lo stesso principio: a Zell am See Hagleitner produce 
la soluzione sanificante, a Zell am See il tessuto non tessuto viene 
impregnato e confezionato. Concentrare le competenze vuol dire 
garantire la qualità: i nostri esperti attestano la qualità in tutti i settori 
specialistici.

L’alternativa sarebbe quello che spesso succede sul mercato: 
distribuire la produzione fra più stabilimenti – in uno viene prodotta 
la soluzione sanificante, in un altro la salviettina. I componenti 
dei sistemi vengono trasportati spesso praticamente per mezzo 
mondo; tuttavia ogni trasporto danneggia l’ambiente e produce gas 
serra. È per questo che da Hagleitner i passi produttivi si susse-
guono uno dopo l’altro, concentrati in un raggio quanto più piccolo 
possibile. Infatti l’intera catena di creazione di valore deve essere 
sostenibile.

XIBU 2WIPE hybrid
il primo dispenser di salviettine umidificate al mondo 

Responsabilità – Made in Austria

Ouverture

La mano si avvicina al dispenser, il dispenser si apre automatica-
mente, una salviettina sanificante fa capolino, la mano la prende, il 
dispenser si chiude.

Novità mondiale

In realtà questa invenzione era attesa da tempo. Mai più Flowpack 
che giocano a nascondino. Mai più le prime salviettine sanificanti 
della confezione secche. Mai più dita che si intrufolano sotto il 
coperchio per rimettere a posto la salviettina, lasciando germi. Mai 
più ricordarsi la data di apertura della confezione per non dimen-
ticarsi la scadenza, ci pensa il dispenser che memorizza: oggi ho 
erogato la prima salviettina sanificante della nuova confezione; 
una volta superata la data di scadenza, mi chiudo (sempre che 
questa funzione sia desiderata). La salviettina sanificante si merita 
di essere ben protetta: dal seccarsi, dai germi, dalla scadenza e 
inoltre le è dovuto un posto fisso.

Intermezzo

Quello che contraddistingue gli esseri umani è l’inventiva, è una 
prerogativa della nostra specie; e ogni volta c’è sempre una prima 
volta: per accendere la fiamma di una lanterna; per mettere in 
movimento una ruota; per esplorare lo spazio – per erogare auto-
maticamente salviettine sanificanti.

L’inventore

A un dispenser di questo tipo il pioniere dell’igiene Hans Georg 
Hagleitner ha pensato per la prima volta nel 2020: “I tempi erano 

delicati, la sanificazione era un bene prezioso a causa 
del coronavirus. I Flowpack erano sparsi un po’ 

dappertutto. L’idea mi è venuta dal niente”, 
spiega l’inventore. “La salviettina sanificante 
deve essere sempre a disposizione e a 
portata di mano in una posizione definita 
senza perdere mai il suo potere sanificante, 

ha bisogno di un dispenser come il latte 
ha bisogno del frigo”. Dopo solo due anni è 

nato un nuovo prodotto; a ottobre 2022 Hans 
Georg Hagleitner e il suo team lo hanno presentato al 

mondo. Essenziali per il risultato sono stati decenni di esperienza 
nella costruzione di dispenser.

Finale

Su il sipario su XIBU 2WIPE hybrid. Il dispenser vanta cinque 
brevetti, si avvale di un concetto energetico sostenibile e fornisce i 
dati di applicazione in formato digitale.

Pronti per il comando a una mano? Questo prodotto rivoluzionerà 
l’uso delle salviettine sanificanti.

Una novità mondiale e il suo inventore

“La 
salviettina 
sanificante 

ha bisogno del 
dispenser come il 
latte ha bisogno 

del frigo.”
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Conservazione in loco

Mai più Flowpack sparsi dappertutto. XIBU 2WIPE hybrid conserva 
in modo sostenibile le salviettine sanificanti in loco e contempora-
neamente le mette a disposizione, proprio lì dove sono necessarie.

Protezione antisecchezza

Mai più le prime salviettine sanificanti nel Flowpack secche, questo 
dispenser le protegge. Il suo sistema di guarnizioni brevettato man-
tiene umida ogni singola salviettina sanificante garantendone quindi 
l’efficacia per l’intera durata d’uso.

Comando a una mano

Basta allungare la mano e già il coperchio si apre automaticamente. 
La salviettina sanificante ora può essere prelevata in modo igienico, 
sicuro e facilissimo, con una sola mano.

Protezione dalla contaminazione

XIBU 2WIPE hybrid è una fortezza contro lo sporco e i germi. Una 
salviettina sanificante dopo l’altra: la mano tocca solo quello che 
preleva. È inconcepibile dover reinfilare le salviettine nella confe-
zione, infatti ciò comporta il pericolo di contaminazione.

Umidifi cate – dalla prima all’ultima 
salviettina

La confezione viene inserita in verticale nel dispenser. Grazie alla 
forza di gravità, la soluzione sanificante si distribuisce in modo 
uniforme, ogni salviettina rimane ugualmente umidificata ed efficace 
senza limiti.

A prova di furto e di smarrimento

Anche l’ospite può sanificare il suo ambiente (se il gestore lo 
desidera). Infatti il furto è escluso. Il dispenser montato a parete 
protegge il suo Flowpack come una cassaforte, le mani leste rimar-
ranno a bocca asciutta.

Mai vuoto

Le salviettine sanificanti sono sempre disponibili nel dispenser, 
infatti XIBU 2WIPE hybrid usa due confezioni: quando una è vuota, 
il dispenser passa automaticamente all’altra.

Sempre tutto sotto controllo

Non tutte le salviettine sanificanti sono uguali. Sul dispenser è 
applicato un portaetichette con targhetta sostituibile che informa 
sul contenuto, sullo spettro d’azione, sulla norma di controllo e sul 
tempo di azione.

Dati come valore aggiunto

XIBU 2WIPE hybrid fornisce informazioni sul suo stato: il dispen-
ser emette dati digitali, informa sulla quantità erogata, 
sul livello di riempimento: tutto richiamabile tramite 
app e portale web. Dati in tempo reale 24/7 con HsM 
gateway. Meno tragitti e meno tempo.

Consumi ridotti

Ogni salviettina sanificante è preziosa. Ogni spreco si 
fa sentire nel portafogli. Ma esiste un rimedio: quanto 
meno il dispenser rimane aperto, tanto meno salviettine sarà possi-
bile prendere alla volta. Il tutto impostabile con l’app.

Full Service

Questo pacchetto solleva da ogni preoccupazione per gli aspetti 
tecnici: Hagleitner si occupa della manutenzione dell’apparec-
chio in modo proattivo e in funzione delle esigenze specifiche; 
è il dispenser stesso a informare sulle sue necessità. Una volta 
all’anno ha luogo un controllo tecnico; se necessario, i componenti 
soggetti a usura vengono sempre sostituiti da Hagleitner.

Il guardiano della scadenza

Una volta aperta la confezione, comincia il conto alla rovescia: una 
salviettina sanificante a base di alcool può essere usata 
per un mese, per tre mesi quella non a base di alcool. 
Quindi il dispenser blocca su richiesta il Flowpack – la 
funzione può essere attivata tramite app.

Spia a LED e portata sensore

La spia di controllo sul lato anteriore del dispenser può 
essere spenta. Soprattutto se le persone dormono, è 

auspicabile. Anche la portata del sensore può essere configurata, 
infatti il dispenser non deve attivarsi senza motivo (se qualcuno gli 
si avvicina).

Energia sotto controllo

Anche il concetto energetico di XIBU 2WIPE hybrid è sostenibile; il 
dispenser funziona a scelta con corrente di rete, batteria ricarica-
bile o energyBOX. Supponiamo che il dispenser debba erogare 
salviettive 100 volte al giorno: in questo caso la batteria ricaricabile 
dura 7 mesi. Lo stesso vale per l’energyBOX non ricaricabile che 
concentra la potenza della batteria,

prodotta in plastica riciclata. Alla fine della sua durata, Hagleitner 
ritira l’energyBOX per riciclarla; da riciclaggio a riciclaggio il cerchio 
si chiude.

Igiene assicurata Ancora più funzioni – con l’app Hagleitner360Una nuova era delle salviettine sanificanti


