
ASPIRIAMO 
ALLA PERFEZIONE

Megamini è una linea completa
di sistemi professionali
per l’area bagno funzionale
ed innovativa, caratterizzata
da un design minimale
ed eco-sostenibile.

Grazie alle sue forme essenziali, 
la gamma Megamini si inserisce 
con eleganza in ogni ambiente.

QUALITÀ
SUPERIORE

100% MADE  
IN ITALY

TRASPARENZA
NEI COSTI 

ZERO
SPRECHI

MASSIMA
IGIENE

TECNOLOGIA
FLUTECH®

INDUSTRIE CELTEX Spa
Sede Legale 
Via Trav. del Marginone, 21/23 
55015 - Montecarlo 
Lucca- Italia

Tel. +39 0583 27 41 
info@celtex.it 
www.industrieceltex.com 

“Crediamo che ogni modello  
di business oggi non possa 
prescindere dai valori della Blue 
Economy per garantire una corretta 
tutela dell’ambiente e delle risorse.
Industrie Celtex si ispira al perfetto 
equilibrio degli ecosistemi naturali, 
dove nulla è sprecato e tutto viene 
riutilizzato all’interno di un processo 
circolare, che trasforma gli scarti 
di un ciclo in materie prime 
di un altro”

Andrea Bernacchi
Presidente e CEO di Industrie Celtex
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Revolver è un sistema per carta igienica 
rivoluzionario ideato per assicurare autonomia 
e funzionalità senza sprechi. 

Un dispenser “Patent Pending” studiato 
per garantire fino a 300 metri di autonomia 
al pari di un maxi jumbo. 
Il sistema alloggia tre rotoli di morbida 
carta igienica ancorati ad un tamburo 
centrale, il quale consente di ruotare il rotolo 
esaurito per forza di gravità.

La carta igienica Magnum 100 è realizzata con 
tecnologia FLUTECH®, l’innovativa formula 
che permette a tutta la carta igienica Celtex
in pura cellulosa di sciogliersi a contatto con 
l’acqua entro 9 secondi, garantendo un uso 
sicuro e tubature sempre libere da ingorghi.

L’ULTIMO ECO-SISTEMA 
A FUNZIONAMENTO 
GRAVITAZIONALE

MEGAMINI

REVOLVER

cod. 92820
ABS bianco
315x375x115 mm

cod. 92800
ABS nero
315x375x115 mm

FINO A 300 m
DI AUTONOMIA

FUNZIONAMENTO
GRAVITAZIONALE

ZERO
SPRECHI
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CELTEX MAGNUM 100
cod. 20100

EU Ecolabel: IT/004/010pura cellulosa - goffratura satin 

2 veli

diametro 13,3 cm

altezza rotolo 9,2 cm

lunghezza rotolo 100 m

rotoli per collo 27

bancalizzazione 48



Bis è il nuovo dispenser per carta igienica 
compatta che offre fino a 200 metri  
di autonomia.

Dal design essenziale e dalle misure 
contenute per l’area bagno di media affluenza, 
il sistema accoglie due rotoli di soffice carta 
igienica in pura cellulosa Magnum 100.

Grazie alla continuità di servizio, garantita  
dal dispenser a doppio rotolo Bis, si riduce  
il rischio di intasamenti, dovuti all’uso 
improprio di fazzoletti o salviette, che gettate 
nel WC causano occlusioni alle tubature. 

IL NUOVO SISTEMA PER CARTA 
IGIENICA DOPPIO ROTOLO

MEGAMINI

BIS

cod. 92890  
ABS bianco
285x205x150 mm

cod. 92870
ABS nero
285x205x150 mm

FINO A 200 M
DI AUTONOMIA

CONTINUITÀ 
DI SERVIZIO 

NO PANIC

CELTEX MAGNUM 100
cod. 20100

EU Ecolabel: IT/004/010pura cellulosa - goffratura satin 
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Dal design essenziale e dalle misure 
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il sistema accoglie due rotoli di soffice carta 
igienica in pura cellulosa Magnum 100.

Grazie alla continuità di servizio, garantita  
dal dispenser a doppio rotolo Bis, si riduce  
il rischio di intasamenti, dovuti all’uso 
improprio di fazzoletti o salviette, che gettate 
nel WC causano occlusioni alle tubature. 

IL NUOVO SISTEMA PER CARTA 
IGIENICA DOPPIO ROTOLO

MEGAMINI

BIS
MEGAMINI

MIDI ONE
MEGAMINI

REVOLVER

Compatto nelle linee, Midi-One contiene un
rotolo di carta igienica Core Free posizionato
verticalmente per agevolare l’erogazione della
carta, evitando inceppamenti.

L’assenza dell’anima in cartone contribuisce 
a ridurre l’impatto ambientale.

Fino a 150 metri di morbida carta igienica  
in pura cellulosa naturalmente FLUTECH®.
La dispensazione foglio a foglio riduce
i consumi di carta, mettendo l’utente in
contatto solo con lo strappo utilizzato.

Il rinnovato dispenser Formatic permette 
un’asciugatura perfetta delle mani con solo 
due strappi di carta di 23 cm di lunghezza.

Grazie alla capacità di erogazione fino a 1.300 
asciugamani, è particolarmente indicato per 
locali ad elevata affluenza.

L’ultimo sviluppo garantisce una maggiore 
affidabilità grazie ad una trazione ancora 
più fluida, una rapida sostituzione del rotolo 
e una riduzione dei costi di manutenzione.

Ideato specificamente per garantire 
la massima igiene per gli ambienti a bassa 
affluenza, Slim-One è la soluzione per i bagni 
di piccole dimensioni.

La carta igienica protetta all’interno 
del dispenser evita contaminazioni crociate 
tra gli utenti. 

La dispensazione foglio a foglio impedisce 
il tiraggio incondizionato della carta, garantendo 
un consumo adeguato del prodotto.

IL DISPENSER A SFILAMENTO 
CENTRALE PER CARTA IGIENICA 
ROTOLO MIDI

IL SISTEMA PER L’ASCIUGATURA 
PERFETTA DELLE MANI

IL PIÙ PICCOLO DISPENSER  
PER CARTA IGIENICA DOMESTICA  
A SFILAMENTO CENTRALE 

CELTEX CORE FREE 900 cod. 29150

CELTEX CORE FREE 300 cod. 29050

cod. 92820
ABS bianco
315x375x115 mm

cod. 92890  
ABS bianco
285x205x150 mm

cod. 92800
ABS nero
315x375x115 mm

cod. 92870
ABS nero
285x205x150 mm

FINO A 300 m
DI AUTONOMIA

FUNZIONAMENTO
GRAVITAZIONALE

FINO A 200 M
DI AUTONOMIA

CONTINUITÀ 
DI SERVIZIO 

ALTA
AFFLUENZA

BASSA
AFFLUENZA

NO PANIC

CORE
FREE

EROGAZIONE
FOGLIO A FOGLIO

CORE
FREE

MASSIMA
IGIENE

MASSIMA
IGIENE

MASSIMA
IGIENE

ZERO
SPRECHI

MEGAMINI

SLIM-ONE

carta igienica  
senz’anima 
in pura cellulosa

2 veli

diametro 16 cm

carta igienica  
senz’anima 
in pura cellulosa

2 veli

diametro 10,5 cm

strappo 17 cm

altezza 12 cm

lunghezza rotolo 150 m

strappo 17 cm

altezza 12 cm

lunghezza rotolo 50 m

MEGAMINI

NEW FORMATIC

Lavare frequentemente le mani è importante, soprattutto fuori 
casa. Il sistema Megamini Foam dispensa 2.250 erogazioni  
di sapone in schiuma, riducendo i consumi rispetto 
ai tradizionali detergenti liquidi. 

Disponibile nella versione Ecolabel e nella nuova formula 
con antimicrobico naturale, conforme al protocollo HACCP, 
Megamini Foam risponde a tutte le esigenze dell’area bagno 
e cucina, con una riduzione dei costi di manutenzione.

La ricarica da 900 ml con erogatore di schiuma integrato 
garantisce la massima igiene, evitando contaminazioni crociate.

IL SISTEMA PER L’IGIENE 
DELLE MANI

MEGAMINI FOAM

SAPONE

cod. 92520  
ABS bianco
118x250x113 mm

cod. 92690
ABS bianco
313x350x220 mm

cod. 41995 
Asciugamano 
in pura cellulosa

3 veli

100 metri 

cod. 41913 
Asciugamano  
in pura cellulosa

2 veli

130 metri 

cod. 41930 
Asciugamano  
in pura cellulosa

2 veli

280 metri  

cod. 41915 
Asciugamano 

E-Tissue 

2 veli

150 metri 

cod.92730 
ABS bianco
120x270x105 mm

cod. 92720 
ABS bianco
285x205x150 mm

cod. 92500
ABS nero
118x250x113 mm

cod. 92670
ABS nero
313x350x220 mm

cod.92710 
ABS nero
120x270x105 mm

cod. 92700 
ABS nero
285x205x150 mm

MEDIA 
AFFLUENZA

cod. 88090
Hy Foam 900 ml

cod. 88100
Microbar Foam 900 ml

EU Ecolabel: IT/030/001

EU Ecolabel: IT/004/010
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