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X2

cod. 92300

cod. 92320

Pura Cellulosa 19,5 cm 

2 veli 34 cm 

48450 

20 cm 153 m

6 cm 6

E-Tissue 19,5 cm 

2 veli 30 cm 

48450 

20 cm 135 m

6 cm 6

Pura Cellulosa 19,5 cm 

2 veli 34 cm 

72200

13,5 cm 68 m

6 cm 9

cod. 92300

cod. 92320

cod. 92310 

cod. 92330 

cod. 39135
E-TISSUE CORE FREE 450

cod. 39153
CELTEX CORE FREE 450

cod. 39068
CELTEX CORE FREE 200

CORE FREE saving

CORE FREE waste

CORE FREE memory

Gamma

Amica dell’ambiente
I sistemi asciugamani e carta igienica Celtex core free contribuiscono a ridurre l’impatto 
ambientale rispetto ai tradizionali rotoli ad estrazione centrale.

Attenta agli sprechi 
L’assenza dell’anima in cartone nella linea Celtex core free consente di ottimizzare 
le materie prime e contenere i rifiuti. La dispensazione singola riduce il consumo 
spropositato di carta nelle toilette pubbliche.

Alta qualità
Gli asciugamani e la carta igienica Celtex core free rappresentano lo stato dell’arte in 
ambito tissue per assorbenza, morbidezza, resistenza e certificazioni ecologiche.

Gli asciugamani Celtex sono 
dermatologicamente testati.

Idoneo al contatto con alimenti secchi 
sul territorio italiano, conformemente al 
Decreto Ministeriale 21/3/1973 e s.m.i. 

Processo produttivo E-Tissue

Rifili di carta Tissue

Rifili di Kraft

Impianti di Industrie Celtex Linee di trasformazionePulper

Se il rotolo è soggetto a sollecitazione, 
con un semplice tocco il foro torna nella 
posizione originale, grazie all’elasticità 
conferita dall’esclusiva tecnologia produttiva. 
Il rotolo conserva memoria del foro originale.

La struttura del foro centrale 
consente di sfilare facilmente 
il primo lembo di carta, senza 
sprecare alcun servizio.

L’innovativo processo di produzione 
impedisce di sfilare più strati 
contemporaneamente, evitando 
un consumo inutile di carta.

Line
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