
La funzionalità di una bobina, 
la praticità dei fogli piegati



vs.



La terza mano della pulizia

Il rotolo ingombrante cede il passo alla bobina in fogli Celtex ManuTer, 
l’innovativo maxi formato piegato che si rivela un ottimo alleato per 
molteplici attività.

La confezione autodispensante di Celtex ManuTer consente l'erogazione 
foglio a foglio, mantiene la carta protetta fino al suo utilizzo, riduce il 
rischio di contaminazioni crociate e gli inutili sprechi.

Il singolo foglio ha le comode dimensioni di uno strappo di bobina, 
rendendolo ideale per molteplici attività. 
Un vero aiuto in più!

Funzionalità assoluta, perché Celtex ManuTer, azionabile con una mano sola, 
può essere trasportato ovunque ed essere utilizzato in orizzontale o in 
verticale, anche in abbinamento al pratico supporto in metallo.

SISTEMA MANUTER

SALVASPAZIO
Più prodotto in meno spazio. 
ManuTer riduce notevolmente 
le problematiche di stoccaggio.

PRATICO, IGIENICO E CERTIFICATO
Il sistema flessibile e adatto a ogni esigenza.

Il sistema Celtex ManuTer, compatto nelle dimensioni, versatile nell’uso e utilizzabile con una sola mano, 
eroga, al momento giusto, la quantità di carta super assorbente necessaria. 
Pieno rispetto del protocollo HACCP, elevate performance di pulizia ed igiene, massima praticità 
d’utilizzo, in una parola ManuTer.
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2 CONSUMI RIDOTTI
Erogazione foglio a foglio 
con apertura facilitata

3

Qualità certificata
Alloggia carta con 
certificazioni ecologiche

Conforme HACCP
Perfetto anche nei 
contesti alimentari

Massima igiene
Carta protetta

Pratico
Può essere spostato
facilmente



La risposta semplice per i contesti professionali

Imprese 
di pulizie

Area 
preparazione 
cibi

Bar / Pub / 
Ristoranti

O�cine / 
Ferramenta

TANTE ESIGENZE, UNA SOLUZIONE

Imbianchini Idraulici

Giardinieri Elettricisti



ADDIO BOBINA!

SUPPORTO DA BANCO O A PARETE

BIANCO - Metallo
Cod. 91150
L160xH270xP115 mm

Sta�a di metallo
Può essere utilizzato in orizzontale, in verticale o 
installato a muro, per avere la carta sempre a 
portata di mano
Compatibile con la ricarica ManuTer
Pezzi per collo: 1 - colli per pallet: 188

MANUTER - CARTA PULITUTTO IN FOGLI

Cod. 77150

2 veli

100% Pura cellulosa Dimensioni L25xH30 cm

Confezioni per collo 16

Colli per pallet 16Fogli 150Idoneo al contatto 
con alimenti

ManuTer fa dimenticare problematiche di 
malfunzionamento e costo d'utilizzo dei 
dispenser carenati per bobine.

Igienico, compatto, ad erogazione controllata, sempre a portata di mano

Dispenser ingombrante?
STOP

Rotolo contaminato?
STOP

Erogazione eccessiva?
STOP

Rotolo inceppato?
STOP

SUPPORTO A PARETE

BLU - Metallo
Cod. 91160
L267xH113xP160 mm

Sta�a di metallo
Da fissare al muro, per avere la carta sempre 
a portata di mano 
Compatibile con la ricarica ManuTer
Pezzi per collo: 1 - colli per pallet: 188

SISTEMA MANUTER: 
supporto erogazione + 
bobina in fogli

                                                                 FUNZIONAMENTO A PARETE  
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