
Performance superiore
E�cienza ricaricabile
Igiene assoluta

E-Control, il sistema di 
dispensazione elettronico,

no-touch, attento all'ambiente.



La migliore soluzione di dispensazione per
igiene, consumi, performance e sostenibilità





MASSIMA
IGIENE

EROGAZIONE
NO-TOUCH

ANIMO
SOSTENIBILE



BATTERIA
RICARICABILE
E-CONTROLMegamini E-Control è la gamma

di evoluti sistemi elettronici Celtex
che consente un’esperienza più igienica 
dell’area bagno. 

L’utente entra in contatto solo
con il prodotto erogato, senza che sia 
necessario toccare il dispenser, per 
un’esperienza totalmente hands-free.

Caratterizzati da un design moderno, 
funzionale e rigorosamente made in Germany, 
i dispenser E-Control o�rono massima 
e�cienza, controllo dei consumi
e igiene assoluta.

Una tecnologia innovativa, attenta all'impatto 
ambientale. Grazie all’alimentazione con
batterie ricaricabili E-Control, i rifiuti immessi 
nell'ambiente vengono drasticamente ridotti.

Funzionamento
con Batteria
RicaricabileMEGA PERFORMANCE 

MINI CONSUMO
MAXI IGIENE
SUPER RICARICA

CICLO DI VITA

40001

VS

RIFIUTI GENERATI A FINE VITA

KIT

540 Kg

VS

0,4 Kg

Guarda il video per scoprire
il funzionamento del dispenser

con le batterie ricaricabili

Un caricabatterie:
doppia possibilità di ricarica

SOAP TOWEL

BATTERIA RICARICABILE
E-CONTROL

ECO
NEWS



IGIENE NO-TOUCH
FOGLIO A FOGLIO
L’erogazione singola, consente 
all’utente di entrare in contatto solo 
con l’asciugamano erogato.

ZERO SPRECHI
Rotoli utilizzati fino all'ultimo strappo, 
senza mai restare senza carta, grazie
al sistema stub roll.

LUNGHEZZA STRAPPO
REGOLABILE
Selezione regolabile della lunghezza 
strappo da 15 cm a 80 cm.

RITARDO DI EROGAZIONE
REGOLABILE
Scelta del tempo di intermittenza
tra un'erogazione e l'altra da 0,5 secondi
a 5 secondi.

E-CONTROL 
HAND TOWEL

Il sistema E-Control Hand Towel coniuga il plus 
dell’innovativa tecnologia no-touch ad un 
intelligente sistema “stub roll”.

Il rotolo prossimo al termine viene spostato in 
un secondo alloggio, interno al dispenser. Il 
nuovo rotolo caricato nell'alloggiamento 
tradizionale, non entra in funzione prima che 
l'altro sia esaurito.
Continuità di servizio assicurata e zero 
sprechi. 

Inoltre, grazie alla finestra semi-trasparente,
i consumi sono continuamente monitorati, 
limitando i tempi di manutenzione
e il costo di sevizio



DISPENSER E-CONTROL HAND TOWEL

BIANCO
Cod. 95430
L325xH347xP214 mm

NERO
Cod. 95410
L325xH347xP214 mm

Dispenser no-touch con funzionamento a batteria
Compatibile solo con rotoli asciugamani Celtex Megamini E-Control
Funzionamento protetto da lettore di microchip: a rotolo terminato corrisponde 
l’esaurimento del chip
Dimensione strappo regolabile: da 15 cm a 80 cm
Ritardo tempo tra erogazioni regolabile: da 0.5 secondi a 5 secondi
Finestra di ispezione semi-trasparente per un facile controllo
Chiave e serratura in metallo
Alimentazione con batteria ricaricabile E-Control oppure con 4x batterie D, 
LR20, 6 V DC
Pezzi per collo: 1 - Pezzi per pallet: 60

E-CONTROL SYSTEM 3.100

Cod. 45100

3 veli

Go�ratura Satin

100% Pura cellulosa Lunghezza rotolo 100 m

Rotoli per collo 6

Colli per pallet 44

E-CONTROL SYSTEM 2.140

Cod. 45140

2 veli

Go�ratura Satin

100% Pura cellulosa Lunghezza rotolo 140 m

Rotoli per collo 6

Colli per pallet 44

E-CONTROL SYSTEM 2.285

Cod. 45300

2 veli

Go�ratura Micro

100% Pura cellulosa Lunghezza rotolo 285 m

Rotoli per collo 6

Colli per pallet 44

E-CONTROL SYSTEM 2.150

Cod. 45150

2 veli

Go�ratura Satin

E-Tissue Lunghezza rotolo 150 m

Rotoli per collo 6

Colli per pallet 44

NEW

Idoneo al contatto con alimenti secchi
Conforme al Decreto Ministeriale 21/03/1973 e s.m.i.

Idoneo al contatto con alimenti

Idoneo al contatto con alimenti

Idoneo al contatto con alimenti

PEFC/18-32-24

PEFCRecycled



E-CONTROL 
FOAM SOAP

Il sistema sapone a schiuma Celtex E-Control 
consente fino a 1.000 lavaggi completi delle 
mani, trasformando il sapone concentrato in 
morbida schiuma.

Elevata autonomia, minori costi di 
manutenzione e riduzione dei consumi,
si aggiungono alla dispensazione no-touch 
sinonimo di massima igiene e riduzione delle 
contaminazioni crociate.

MASSIMA IGIENE
L'utente non entra in contatto diretto
con il dispenser, grazie al sistema No-Touch.

CONTROLLO DEI CONSUMI
Erogazione controllata: 0,8 ml di sapone 
a schiuma per servizio, lunga autonomia 
e costi ridotti.

DELICATEZZA
SULLA PELLE
La schiuma, morbida e voluminosa, 
contiene ingredienti che si prendono 
cura dell'epidermide.



DISPENSER E-CONTROL FOAM SOAP

BIANCO
Cod. 95520
L105xH305xP105 mm

NERO
Cod. 95500
L105xH305xP105 mm

Dispenser elettronico No-Touch con funzionamento a batteria
Erogazione controllata: 0,8 ml di schiuma
Compatibile solo con ricariche Celtex Megamini E-Control
Finestra di ispezione semi-trasparente per rapido controllo dei consumi
Chiave e serratura in metallo
Alimentazione con batteria ricaricabile E-Control oppure con 4x batterie D, 
LR20, 6 V DC
Pezzi per collo: 1 - Pezzi per pallet: 300

Schiuma morbida e voluminosa
Tempo di risciacquo ridotto, consumo d’acqua 
contenuto
Delicatamente profumato al Limone 
Arricchito con glicerina vegetale
Autonomia 1000 dosi
Cartuccia monouso. Contaminazione crociata 
ridotta
Pezzi per collo: 6 - Pezzi per pallet: 144

HY FOAM

Cod. 89080
800 ml

Profumo limone

Sapone ad azione antimicrobica
Erogazione in schiuma morbida e voluminosa
Formulato con Timo e Rosmarino, dalle proprietà 
antimicrobiche naturali
Delicato sulla pelle, grazie alla Glicerina contenuta
Autonomia 1000 dosi
Cartuccia monouso. Igiene garantita
Idoneo ad ambienti regolamentati da HACCP
Pezzi per collo: 6 - Pezzi per pallet: 144

E-MICROBAR FOAM

Cod. 89100
800 ml

Con timo e
rosmarino

ANT
IMCROBIAL

SYSTEM



IGIENE SICURA
Perfetto per la pulizia di superfici
e asse del WC.

A BASE ALCOLICA
Formulato per dissolvere i componenti 
organici più tenaci, per un'igiene superiore.

RISPETTOSO
DELLA PELLE
Da utilizzare erogato sulla carta, il prodotto 
rispetta la cute, in caso di contatto.

LUNGA AUTONOMIA
Dispensazione controllata di 1 ml di liquido. 
800 erogazioni garantite

E-CONTROL
TOILET SEAT CLEANER

Nei bagni pubblici garantire la massima igiene 
e sicurezza oggi più che mai è fondamentale.

Megamini Seat Cleaner è il dispenser no-touch 
che eroga detergente per pulire l’asse del WC
e sedersi in sicurezza, evitando qualsiasi 
contaminazione incrociata.

Un accessorio per il bagno all’insegna della 
cura e salute per tutti gli utenti, grandi e piccini.



DISPENSER E-CONTROL TOILET SEAT CLEANER

BIANCO
Cod. 95590
L105xH305xP105 mm

NERO
Cod. 95580
L105xH305xP105 mm

Dispenser elettronico No-Touch con funzionamento a batteria
Erogazione controllata: 1 ml di liquido igienizzante
Compatibile solo con ricariche Celtex Megamini E-Control
Finestra semi-trasparente per un rapido controllo dei consumi
Chiave e serratura in metallo
Alimentazione con batteria ricaricabile E-Control oppure con 4x batterie D, 
LR20, 6 V DC
Pezzi per collo: 1 - Pezzi per pallet: 300

Detergente per asse WC 
Formula a base alcolica >70% v/v 
Arricchito con estratti di cannella di Ceylon e olio 
essenziale di limone
Rispetta la cute in caso di contatto
Cartuccia monouso. Igiene sicura
Pezzi per collo: 1 - Pezzi per pallet: 144

TOILET CLEANER

Cod. 89070
800 ml

Con cannella
e limone



IGIENE SUPERIORE
La sicurezza dell'erogazione No-Touch si 
sposa con la soluzione erogata per l'igiene 
delle mani.

GENTILE SULLA PELLE
Arricchito con glicerina vegetale e olio 
essenziale di limone per un maggiore comfort.

70% BASE ALCOL
Formula ad elevata base alcolica per una 
profonda pulizia delle mani, senza che sia 
necessario il lavaggio.

LUNGA AUTONOMIA
L'erogazione controllata di 1 ml di gel 
garantisce autonomia di prodotto fino
a 800 dosi.

E-CONTROL
HAND GEL

Il sistema igienizzante mani Celtex E-Control 
consente fino a 800 erogazioni di gel 
idroalcolico in totale sicurezza, grazie
alla dispensazione No-Touch.

Conforme agli elevati standard qualitativi 
europei il gel è formulato senza l'uso di derivati 
del cloro nel pieno rispetto della pelle
e dell’ambiente, riducendo al contempo la
contaminazione crociata.

Il gel idroalcolico Celtex rappresenta l’equilibrio 
perfetto tra attività igienizzante
e comfort di applicazione, grazie alla speciale 
formula a base vegetale, arricchita di emollienti.



DISPENSER E-CONTROL HAND GEL

BIANCO
Cod. 95570
L105xH305xP105 mm

NERO
Cod. 95560
L105xH305xP105 mm

Dispenser elettronico No-Touch con funzionamento a batteria
Erogazione controllata: 1 ml di gel idroalcolico
Compatibile solo con ricariche Celtex Megamini E-Control
Finestra semi-trasparente per un rapido controllo dei consumi
Chiave e serratura in metallo
Alimentazione con batteria ricaricabile E-Control oppure con  4x batterie D, 
LR20, 6 V DC
Pezzi per collo: 1 - Pezzi per pallet: 300

Formula a base alcolica >70% v/v
A base di gelificanti vegetali derivati dalla cellulosa
e di etanolo di tipo naturale, ottenuto dalla 
fermentazione di Barbabietola e Grano europei
(OGM Free)
Arricchito con olio essenziale estratto dalla buccia di 
limone
Rispetta la cute e l’ambiente: formulato senza l’uso di 
derivati del cloro
Cartuccia monouso. Contaminazione crociata ridotta
Pezzi per collo: 6; Pezzi per pallet: 144

Prodotto conforme alle norme UNI EN ISO 22716 GMP, UNI EN ISO 9001 e 14001

GEL IDROALCOLICO MANI

Cod. 89060
800 ml

Base in marmo bianco di Carrara 38x38, più palo di 
acciaio inox (h= 1200mm)
Lavagnetta porta messaggio in formato A4 verticale
Piattino salvagoccia
Corredato di dispenser Hand gel (cod. C95570)
Sistema No-Touch con funzionamento a batteria 
Pezzi per collo: 1 - Pezzi per pallet: 27

PIANTANA UBI MAIOR CON DISPENSER DI GEL IGIENIZZANTE

Cod. 92960

Con olio essenziale
di limone



Megamini E-Control,
la soluzione di dispensazione hands-free
dall'animo sostenibile.





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

Sede Direzionale
Via dei Sandroni, 22
55011 - Altopascio
Lucca - Italia


