
Lotus Global System
universus: l’unico dispenser 
compatibile con qualsiasi rotolo

Un prodotto rivoluzionario dalle caratteristiche uniche 
e altamente innovative, sviluppato per garantire l’igiene 
delle aree ad alta affluenza.



Se in magazzino hai scorte di diversi tipologie di rotolo, 
con UNIVERSUS potrai usarle tutte! Il nuovo dispenser della linea 
Defend Tech è l’unico compatibile con tutti i rotoli di carta.

/// innovativo sistema di taglio
Si tratta di una vera e propria rivoluzione.

ROTOLI TRADIZIONALI

/// facile da ricaricare
Istruzioni all’interno e bracci rimovibili.

ROTOLI CAPTIVE

ROTOLI SENZ’ANIMA

Praticità e libertà, sinonimo di risparmio



UNIVERSUS fa parte della linea Defend Tech e garantisce altissimi 
standard d’igiene e abbattimento dei costi in uso.

/// plastica 
antibatterica
Sicurezza totale, igiene 
senza confronti.

/// design
compatto
Struttura moderna perfetta 
per ogni ambiente.

Sicurezza e igiene superiori

Due versioni: 
•  Erogazione Meccanica
•  Erogazione automatica No Touch



UNIVERSUS NO TOUCH è dotato di un innovativo sistema 
di regolazione del taglio. Sei tu a decidere la lunghezza dei fogli 
erogati, scegliendo tra 4 impostazioni.

Massimo controllo e libertà di scelta

TAGLIO SMALL

TAGLIO MEDIUM

TAGLIO LARGE

TAGLIO AUTOMATICO

/// leva per impostare
la dimensione taglio
Scegli la dimensione a 
seconda delle tue necessità.



La libertà di scegliere... il meglio
Per il tuo dispenser UNIVERSUS scegli Dry Tech: 100% in più 
di capacità di assorbimento e 67% in più di resistenza rispetto alla 
carta tradizionale. Nessun compromesso tra assorbenza e resistenza.

Extra 
assorbente

Pulisce 
a fondo

Resistente e 
performante

Riduce il 
costo in uso

/// il massimo dell’igiene
L’utilizzo di asciugamani di carta viene raccomandato 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità poiché comportamo 
un consistente abbattimento della carica batterica sulle mani.

rotoli da
165 metri



La soluzione ideale per le aeree 
ad alta affluenza
Risolvi il problema degli intasi con Dissolve Tech, gli asciugamani con una 
speciale resistenza temporanea al bagnato; eccellenti prestazioni durante 
l’uso e dissolvimento rapido a contatto con l’acqua.

Performance 
e resistenza 
eccellenti

Riduce il 
costo in uso

Si dissolve 
rapidamente 
prevenendo 
gli intasi

Rispetta 
l’ambiente/// il massimo dell’igiene

L’utilizzo di asciugamani di carta viene raccomandato 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità poiché comportamo 
un consistente abbattimento della carica batterica sulle mani.

rotoli da
140 metri



www.lgs-srl.it

lotus global system s.r.l. 
soluzioni professionali per l’igiene 
e la sicurezza dei luoghi di lavoro
----------------
Viale Kennedy 157 | 93017 San Cataldo (CL)
0934 830 175 | 388 4629 901 | info@lgs-srl.it

Contatta un agente, seguici sui 
social, o visita il nostro sito.


