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VERSATILITÀ Il dispenser può essere appeso al muro 
o agilmente posizionato su un ripiano,  
grazie al supporto da banco.

AUTONOMIA Alloggia fino a 400 fogli di carta in maxi 
formato 25x30 cm, stesse dimensioni  
dello strappo di una normale bobina.

COMPATTEZZA

RISPARMIO

Il dispenser è caratterizzato da una forma 
regolare e da un ingombro minimo.

Riduzione degli sprechi grazie all’erogazione 
foglio a foglio. Costi ridotti.

IGIENE Ogni foglio resta protetto dal dispenser fino 
al suo utilizzo. L’utente entra in contatto solo 
con il foglio erogato.

PRATICITÀ Il foglio si presenta pronto all’uso e azionabile 
con una sola mano. L’operazione di ricarica è veloce
e consente di avere carta sempre disponibile.

OMNIA LABOR  
FA DIMENTICARE QUESTE PROBLEMATICHE

perché è il sistema per carta a fogli piegati dalle notevoli peculiarità

OMNIA LABOR, IL ROTOLO TRADIZIONALE CEDE IL POSTO ALLA CARTA PIEGATA

Carta attorcigliata 
che rallenta il lavoro?

Carta senza
dispenser?

Carta terminata nel bel 
mezzo del servizio?

Carta srotolata
in eccesso?

Dispenser troppo 
ingombrante?

Carta incastrata
nel dispenser?

STANCO DEI SOLITI PROBLEMI
CHE INTRALCIANO LE TUE ATTIVITÀ?



Ogni Chef sogna di lavorare in una grande 
cucina a vista, attrezzata con tutti 
i più moderni strumenti di lavoro, come 
al Ristorante Syrah. Tuttavia spesso il 
cuoco si trova in spazi ristretti, con molte 
altre persone e a sopportare ritmi frenetici. 
Lavare ed asciugare accuratamente 
le mani e gli alimenti è fondamentale 
per la preparazione sicura dei cibi, 
per questo

una carta pronta all’uso rende scorrevole 
e veloce il lavoro, senza gli intoppi 
dei dispenser tradizionali a rotolo. 
Omnia Labor è la soluzione.

Gli attrezzi in un laboratorio sono spesso 
sporchi e tante attività richiedono 
di asciugare o pulire grasso e olio. 
Non è possibile spostarsi di continuo 
per accedere alla carta necessaria! 
Deve essere sempre disponibile, ovunque 
ci si trovi.

Omnia Labor è la risposta. 
Una soluzione che consente di installare 
a parete un dispenser e di portarsene 
dietro un altro è la flessibilità 
che ci occorre. 

UN SOUS CHEF
IN CUCINA

UN AIUTANTE 
IN OFFICINA

“

“
“

“



...IN CUCINA

Conforme 
a HACCP

Con additivo 
antimicrobico

HACCP

Massima 
igiene

Nel mondo della ristorazione, dove i ritmi  del servizio sono elevati 
e il livello di igiene deve essere impeccabile, il dispenser Omnia Labor 
è stato pensato in una versione arricchita.

I fogli di carta in pura cellulosa vengono erogati, già aperti e pronti 
all’uso, da una bocca in ABS con trattamento antimicrobico, così 
da inibire la crescita di microbi sulle superfici. Il dispenser mantiene 
ogni foglio perfettamente protetto da contaminazioni con alimenti 
ed è conforme alla normativa HACCP.

Installato a muro, lascia libere le superfici di lavoro ottimizzando 
gli spazi disponibili. Utilizzando il supporto in acciaio inox, dotato 
di comodo manico, invece il dispenser può essere trasportato  
da un ripiano all’altro, rendendo agevole l’utilizzo della carta  
senza distrarsi dal lavoro.

Facilità
d’uso



Estrema 
Versatilità

Elevata 
performance

...IN OFFICINA, LABORATORIO

Il dispenser Omnia Labor può essere appeso al muro in prossimità 
di una parete attrezzata oppure può essere spostato più vicino  
alla propria postazione di lavoro, evitando inutili perdite di tempo  
per raggiungere il prodotto, ovviando anche al rischio di infortuni  
e inciampi, in caso di presenza di ostacoli a terra o di superfici oleose.

Laddove si vogliano organizzare al meglio tutte le aree  
di un laboratorio, anche quelle in cui può essere meno agevole 
installare un dispenser, è disponibile un supporto a parete in metallo  
su cui posizionare la confezione di carta pulitutto.

La staffa, abbinata alle confezioni auto dispensanti di carta, 
rappresenta una soluzione protetta, igienica e pratica.



ELEVATE PERFORMANCE

I sistemi Omnia Labor alloggiano carta certificata ecologica di elevata qualità. 
Nobilitata dalla goffratura Leonida, che la impreziosisce alla vista e al tatto,  
la carta dei piegati Omnia Labor ha un’elevata capacità di assorbimento,  
rendendola ideale per svariate tipologie di attività.

Da test presso i clienti è risultato che, in media, 1 scatola di Omnia Labor dimezza i consumi di carta rispetto a 6 rotoli Smart.

OMNIA LABOR
LA SOLUZIONE

BOBINE

BOBINE

800 STRAPPI

800 STRAPPI

BOBINE
800 STRAPPI



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

COD. 92170
BIANCO - ABS
L285xH325xP175 mm

DISPENSER OMNIA LABOR

COD. 92160
BLU - ABS
L285xH325xP175 mm

Dispenser per carta pulitutto in fogli
Compatibile con carta in fogli piegati Omnia Labor
Erogazione foglio a foglio
Autonomia: fino a 400 fogli piegati
Finestra di ispezione semi-trasparente per rapido controllo 
dei consumi.
Conforme al protocollo HACCP.
Pezzi per collo 1 - Pezzi per pallet: 112

SUPPORTO DA BANCO OMNIA LABOR

COD. M92170
ACCIAIO INOX
L260xH465xP250 mm

Solida struttura in acciaio, dotata di pedana stabilizzatrice
Compatibile con i dispenser Omnia Labor 
Alternativa al classico dispenser a muro, per chi non desideri 
forare pareti o rivestimenti
Facile da installare grazie alle quattro viti incluse
Pratica maniglia per trasportare il dispenser da una parte 
all’altra dell’area di lavoro
Adatto a ripiani e banchi da lavoro di cucine professionali, 
officine meccaniche e laboratori
Pezzi per collo: 1 - Pezzi per pallet: 55

SUPPORTO A PARETE PER OMNIA LABOR

COD. 91160
BLU - METALLO
L267XH113XP160 mm

Staffa metallica di colore blu
Da fissare al muro, per avere la carta sempre a portata 
di mano
Compatibile con tutte le ricariche di carta Omnia Labor
Pezzi per collo: 1 - Pezzi per pallet: 188

COD. 77850
OMNIA LABOR BLU - CARTA PULITUTTO IN FOGLI

cellulosa blu

pancalizzazione 36pezzi per confezione: 230

servizio: 25x30cm

3 veli confezioni per collo 8

COD. 77870
OMNIA LABOR E-TISSUE - CARTA PULITUTTO IN FOGLI

100% E-TISSUE

pancalizzazione 36pezzi per confezione: 300

servizio: 25x30cm

2 veli confezioni per collo 8

COD. 77800
OMNIA LABOR - CARTA PULITUTTO IN FOGLI

100% pura cellulosa 

pancalizzazione 36pezzi per confezione: 300

servizo: 25x30cm

2 veli confezioni per collo 8

COD. 77830
OMNIA LABOR - CARTA PULITUTTO IN FOGLI

100% pura cellulosa 

pancalizzazione 36pezzi per confezione: 210

servizio: 25x30cm

3 veli confezioni per collo 8

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

PATENTED



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


