PAPERNET,
la carta di qualità è l'igiene sostenibile
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Carta sostenibile
“Clean Living” è la ragione d’essere della nostra azienda.
Definisce il nostro ruolo nella società e i benefici che
intendiamo portare alle persone e al pianeta. Il purpose
aziendale è alla base del nostro comportamento e delle
nostre azioni. Ispira il nostro processo produttivo e i
prodotti che proponiamo sul mercato. Si riflette nel
nostro modello di business sostenibile e nell’impegno
costante per un mondo più pulito.

Cataloghi
SUSTAINABLE HYGIENE

BIO TECH

DEFEND TECH

Papernet è l’igiene sostenibile.
Mira a orientare con semplicità
l’acquisto.

La carta igienica attiva che
combatte i batteri e pulisce le
tubature dei tuoi bagni.

Carta e dispenser che
garantiscono più igiene e
sicurezza grazie alla protezione
attiva contro germi e batteri.

DISSOLVE TECH

DRY TECH

FRESHEN TECH

La carta a dissolvimento
rapido che riduce il rischio di
intasi.

La gamma di prodotti in carta
per i compiti più difficili grazie
alla perfetta combinazione di
resistenza e assorbenza.

La carta che elimina gli odori.
Agisce sulla struttura molecolare
dei cattivi odori,
neutralizzandoli.

FULL TECH

READY TABLE

HEALTH CARE

La carta senza sprechi, grazie ai
suoi rotoli lunghi fino a 150
metri senza anima.

Migliora e personalizza qualsiasi
ambiente. Un’offerta che va
dalla ristorazione all’ospitalità.

Percorso igienico-professionale
per il settore Health Care,
garantire i migliori standard
qualitativi in termini di igiene.
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