
MAI VUOTI E SEMPRE A DISPOSIZIONE

DI FACILE UTILIZZO

PRODOTTO AUSTRIACO DI QUALITÀ 

MANUTENZIONE PROATTIVA 

Semplice.
 Intelligente.

Sempre.

I sistemi dispenser e le ricariche di Hagleitner vengono sviluppati e 
fabbricati a Zell am See, in Austria.

I dati raccolti dai dispenser vi consentono di realizzare una manuten-
zione proattiva. I vostri dispenser rimangono così sempre a disposi-
zione, pronti per l’uso.

Grazie agli innovativi sistemi di riserva e al monitoraggio in tempo reale dei 
dispenser, l’erogazione è garantita in ogni momento.

Un sistema studiato in ogni dettaglio garantisce un funzionamento tanto 
semplice quanto perfetto dei dispenser, sia in fase di utilizzo che di ricarica. 

Il sistema dispenser intelligente
   per il vostro bagno
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XIBU SEAT DISINFECT hybrid* XIBU CARE MOUSSE hybrid XIBU FLUID hybrid* XIBU DISINFECT hybrid

XIBU sensePAPERBOX*

SANIFICAZIONE DEL  
COPRIWATER

UMIDIFICATORE PER CARTA 
IGIENICA

DISPENSER DI CREMA DISPENSER PER DISINFETTANTE

RACCOGLITORE DI RIFIUTI

Igiene del bagno al massimo 
livello.

L’alternativa intelligente alle salviette 
umidificate.

Erogazione di creme di alta  
qualità.

Massimo standard igienico - 
Erogazione senza contatto 

Contenitore innovativo con 
funzione di vuoto

• Sanifica e protegge il copriwater
• Preserva il valore del vostro bagno
• Erogazione senza contatto
• Quantità di erogazione regolabile
• Grande serbatoio di riserva

• Umidificazione ecologica della 
carta igienica

• Erogazione senza contatto
• Quantità di erogazione regolabile
• Grande serbatoio di riserva

• Impiego personalizzato
• Erogazione senza contatto
• Quantità di erogazione 

regolabile
• Ampio raggio d’azione

• Percorso del prodotto ermetico 
al 100%

• Grande serbatoio di riserva
• Quantità di erogazione regolabile
• Ampio raggio d’azione

• 40% di volume in più grazie al 
vuoto

• Alloggiamento per il rotolo di rica-
rica direttamente nel coperchio

XIBU TISSUEPAPER hybrid* XIBU TOWEL hybrid* XIBU FOAM hybrid* XIBU AIRFRESH hybrid

DISPENSER PER CARTA IGIENICA DISPENSER PER ASCIUGAMANI 
IN CARTA

DISPENSER DI SCHIUMA EROGATORE DI PROFUMO

Igienico, sicuro e chiudibile a 
chiave.

Sistema ibrido innovativo:  
sempre pronto per l’uso

Consumo contenuto - 
Di facile utilizzo.

Il profumo giusto - 
al momento giusto.

• Sistema a 2 rotoli
• Passaggio automatico al secon-

do rotolo
• Una ricarica corrisponde a fino 

a otto rotoli di carta igienica 
tradizionali

• Freno anti-srotolamento

• Erogazione senza contatto
• Grande serbatoio di riserva
• Quantità di erogazione 

regolabile
• Ampio raggio d’azione

• Profumazione regolabile a 
piacere

• Ricariche senza gas

• Sistema a 2 rotoli
• Passaggio automatico al secon-

do rotolo
• Tre modalità di funzionamento
• Dati accessibili in ogni momento
• Consumo di carta regolabile

IL SISTEMA DELLA PROSSIMA GENERAZIONE

I dispenser contrassegnati 
con * sono disponibili 
anche in versione manuale 
a pulsante. 

*XIBU analog 

A 
voi 

la 
scelta.

analog
L’erogazione di carta, schiuma e 

creme avviene in modo meccanico.

• Erogazione manuale
• Stato di ricarica a vista
• Funzionamento senza corrente
• Colori di base: bianco o nero

hybrid
Eroga senza contatto schiuma, 

creme, sanificante o carta - e dati.

• Erogazione senza contatto
• Stato di ricarica digitale
• Impostazioni di erogazione 

mediante app XIBU
• Indicazione dei consumi digitale
• Massimo standard tecnologico
• Colori di base: bianco o nero

energyBOX S/M/L 

Con l’energyBOX optate per una soluzione energetica innovativa e sostenibi-
le. Hagleitner ritira il vostro energyBOX scarico e lo riallestisce secondo criteri 
ecologici.

powerPACK ADAPTER hybrid 

Una volta collegato alla corrente, il powerPACK ADAPTER hybrid fornisce 
energia ai vostri dispenser XIBU hybrid in modo continuo. Montata a parete 
o provvista di cavo per la presa di corrente, questa soluzione energetica vi 
garantisce una sicurezza costante. 

rechargePOWER

Il rechargePOWER vi assicura una completa autonomia nell’alimentazione dei 
vostri dispenser XIBU hybrid. Una volta scarichi, fino a due rechargePOWER 
possono essere facilmente ricaricati nella powerSTATION. Con powerSTA-
TION extension è possibile caricare fino a otto accumulatori contemporane-
amente.

La vostra energia - 
La vostra flessibilità
Hagleitner vi offre tre opzioni energetiche sempli-
ci e sicure per una gestione economica dei vostri 
dispenser XIBU hybrid. A voi la scelta.

Fino a 1000 opzioni di design per il vostro bagno personalizzato 
Variate il vostro design XIBU come e quando volete.
Il vostro bagno può cambiare ed evolversi, adattando il suo design alle vostre scelte creative. Nel configura-
tore online potete scegliere tra più di 800 varianti di design e 200 colori RAL: 
www.xibudesigner.com

App XIBU senseMANAGEMENT

I vostri bagni sotto 
controllo

Basta un’occhiata allo smar-
tphone per avere a disposizione 
preziosi dati sui vostri dispenser: 
informazioni su livelli di ricarica, 
alimentazione energetica e ne-
cessità di assistenza. 
 

• 25% in meno di costi di 
assistenza

• 30% in più di utenti soddi-
sfatti

Tutti i dati - sempre ag-
giornati in tempo reale.

Grazie al rilevamento dati 
automatico potete richiama-
re i vostri dati in tempo reale, 
sempre e dovunque. Le analisi 
fornite direttamente dal sistema 
vi consentono di pianificare una 
gestione efficiente delle vostre 
risorse. Trovate queste infor-
mazioni e molto altro su www.
hygieneportal.com.

• Ottimizzazione della vostra 
sequenza dei processi

• Qualità garantita in bagno

Il vostro bagno - Il vostro design

I vostri dati - Le vostre informazioni


