
Stile nell’innovazione

iDentit Y





velo iDentitY
a chi ha bisogno di molto, identity offre tutto.

Una linea completa di soluzioni per l’ambiente bagno.

Una performance superiore che unisce all’efficienza

il controllo dei consumi.

Un design unico con giochi di linee e trasparenze

che raddoppia la sua bellezza nelle varianti bianca e nera.

Uno stile italiano che è espressione di tutta l’eccellenza velo.



Smettete di cercare.

Qualunque sia il settore professionale,

qualunque sia lo stile del locale, 

identity è la risposta perfetta.

elegante nelle forme, il suo design  

esalta la bellezza di ogni ambiente;  

ideale per locali con affluenza medio-alta, 

unisce massima efficienza al controllo dei costi

per performance superiori.





IDENTITY ToIlET

l’idea innovativa per l’area bagno, molti vantaggi in un design unico:

•  il primo dispenser a taglio automatico, imbattibile nella riduzione dei consumi

• performance garantite, carta sempre disponibile

• compatibile con la gamma dedicata di carte certificate ecologiche velo

*  Risultato ricerca di mercato condotta da Research Factory su un campione rappresentativo, in relazione 
ad un dispenser tradizionale Jumbo velo. Milano 2015

–45%

rIDuzIoNE

coNsumI*



  PUSH-BaR
la push-bar, con protezione antibatterica  
a base di ioni d’argento, semplifica la ricarica 
e aiuta in caso di erogazione non sufficiente 
della carta.

  eRoGazione CaRta aPeRta
la carta viene erogata dal dispenser già aperta  
e pronta all’uso per la comodità dell’utilizzatore.  
l’utente entra in contatto con la sola carta che utilizza.  
900 servizi di lunghezza singola pari a 22,5 cm.

  il PRiMo DiSPenSeR toilet 
aUtoCUt
il sistema a taglio automatico, applicato 
per la prima volta anche alla carta igienica, 
invita l’utilizzatore ad usare uno strappo 
per volta, favorendo minori consumi, 
riducendo il rischio di intasamenti 
ed evitando inutili sprechi.

 MaCRo vantaGGio
ebatimus est vatus curnumu nunum, conessi intervi 
rmaionl octuamperum quonsula nonovius consupion. 



  viSUalizzazione Dei ConSUMi
i giochi di trasparenze non solo rendono il dispenser 
unico ed innovativo nel design, ma consentono 
un agevole controllo della quantità residua 
di prodotto.

  Un SiSteMa eColoGiCo
il dispenser toilet della linea identity  
è compatibile con le carte igieniche dedicate velo 
natural, Deink e Pure Pulp. l’erogazione controllata e 
l’ecologia della carta: un connubio ideale e sostenibile.

  SiSteMa Di aPeRtURa veRSatile
l’alloggiamento della chiave, in contesti ad affluenza 
controllata, può essere facilmente sostituito 
con un bottone per velocizzare le operazioni 
di ricarica. 



Disponibili nelle varianti bianca e nera.



igiene, controllo, efficienza, tutto quello che i vostri clienti stavano cercando:

•  riduzione dei consumi e dei rifiuti grazie all’erogazione controllata della carta

• compatibile con la gamma dedicata di carte certificate ecologiche velo

•  estrema semplicità e rapidità nella sostituzione del rotolo grazie al sistema FAST REFILL

IDENTITY haNDs

 

eSClUSivo 

SiSteMa 

FAST REFILL



 SiSteMa FAST REFILL
l’esclusivo sistema FAST REFILL è la combinazione  
di braccetti flessibili e push-bar e velocizza sensibilmente 
l’operazione di ricarica. inoltre la push-bar, è dotata  
di protezione antibatterica a base di ioni d’argento. 

 ConSUMi tRaSPaRenti
le parti trasparenti del dispenser permettono 
di visualizzare sempre la quantità di prodotto 
residua consentendo al gestore una ricarica tempestiva.

 ContRollo Dei CoSti
il dispenser Hands della linea identity è progettato  
per servizi foglio a foglio, così da erogare solo 
il quantitativo necessario di prodotto. la lunghezza  
di 28 centimetri del singolo servizio è stata definita per 
garantire un’asciugatura ottimale con soli 2 strappi.



 iGiene GaRantita
l’asciugatura delle mani con asciugamani in carta 
monouso è la soluzione più igienica presente  
sul mercato: nessuna dispersione di batteri rispetto  
ad altri sistemi di asciugatura*.  

 Un SiSteMa eColoGiCo
il dispenser Hands di velo è compatibile con gli asciugamani 
velo natural, Deink, Pure Pulp e Pure Pulp Blue. 
l’erogazione controllata e l’ecologia della carta: 
un connubio ideale e sostenibile.

*  Studio dell’Università di Westminster commissionato da etS

 SiSteMa Di aPeRtURa veRSatile
l’alloggiamento della chiave, in contesti ad affluenza 
controllata, può essere facilmente sostituito con  
un bottone per velocizzare le operazioni di ricarica. 



Disponibili nelle varianti bianca e nera.



igiene e praticità al servizio dell’utente:

•  igiene garantita poiché ogni parte del dispenser può essere smontata e lavata 

e le ricariche sono sigillate ermeticamente 

•  massima praticità nell’installazione della ricarica, rapida ed intuitiva, 

e nella manutenzione del dispenser

Disponibili nelle varianti bianca e nera.

IDENTITY foam soap, spraY soap
E NowaTEr clEaNEr



IDENTITY 
foam soap & spraY soap

l’erogazione di sapone a schiuma dona 
una piacevole sensazione di comfort 
e morbidezza all ’uti l izzatore negli 
ambienti dove qualità e benessere sono  
al primo posto.

Dispenser di saponi per mani, massima versatilità, ideali sia per ambienti premium 
che ad alta affluenza, in quanto capaci di unire:

•  massime prestazioni e minimi consumi grazie all’erogazione controllata 

• erogazione di saponi certificati ecolabel

erogando fino a 4.000 dosi, è la soluzione 
ideale per gli ambienti ad alta affluenza 
di utenti, come aeroporti, stazioni di 
servizio ed aree di ristorazione collettiva.

EU Ecolabel: IT/030/008

massImo 
comforT

massIma 
auToNomIa



IDENTITY 
NOWATER CLEANER

Dispenser di liquido igienizzante per mani ideale per ambienti a rischio di 
contaminazione batterica come quelli sanitari e di preparazione cibi.

SI USA
SENZA ACQUA

 

   MASSIMA IGIENE
Riduce il rischio di diffusione di germi  
e di contaminazioni batteriche incrociate. 

 DElIcAtEZZA SullA pEllE
Arricchito di glicerina e privo di alcool.

 pROFuMAZIONE NEutRA
per essere collocato in qualsiasi ambiente.

conforme a:

EN 1040:2006, EN 1500:2000,
EN 14476+A1, EN 1650:2008, 
EN 1275:2006.



identity Foam Soap e Spray Soap
disponibili nelle varianti bianca e nera.

identity noWater Cleaner
disponibile nella versione bianca.



DIspENsEr  
pEr ascIuGamaNI pIEGaTI
la facilità di installazione e di manutenzione rendono 

il dispenser adatto a tutti i tipi di struttura.

  massIma VErsaTIlITà: è compatibile con tutti 

gli asciugamani piegati a M, C, v, z.

  GraNDE capacITà: può contenere fino a 3,5  

confezioni di asciugamani.

DIspENsEr pEr carTa IGIENIca  
INTErfoGlIaTa
Un dispenser che unisce la perfetta funzionalità  

con la solidità dei materiali per una durata ancora maggiore.

  compaTIBIlITà: può alloggiare la gamma completa  

delle carte igieniche interfogliate velo.

  GraNDE capacITà: può contenere fino a 2,5 

confezioni di carta igienica interfogliata.



DIspENsEr pEr carTa IGIENIca  
INTErfoGlIaTa
Un dispenser che unisce la perfetta funzionalità  

con la solidità dei materiali per una durata ancora maggiore.

  compaTIBIlITà: può alloggiare la gamma completa  

delle carte igieniche interfogliate velo.

  GraNDE capacITà: può contenere fino a 2,5 

confezioni di carta igienica interfogliata.

DIspENsEr pEr carTa IGIENIca 
maXI JumBo
Per dimensioni e funzionalità è ideale per ambienti 

ad alta affluenza.

  DEsIGN E fuNzIoNalITà: le trasparenze della 

scocca consentono un’immediata visualizzazione 

dei consumi.

  compaTIBIlITà: può alloggiare la gamma completa 

di carte igieniche Jumbo.

DIspENsEr pEr carTa IGIENIca 
mINI JumBo
Perfetto per ambienti con media affluenza.

  DEsIGN E fuNzIoNalITà: l’esclusivo design italiano 

consente la modernizzazione dell’arredobagno.

  compaTIBIlITà: può alloggiare la gamma completa 

di carte igieniche Mini Jumbo.

i dispenser della linea identity sono disponibili nelle varianti bianca e nera.



VElo IDENTITY ToIlET 

Dispenser a taglio automatico per carta igienica Jumbo

iDentitY aUtoCUt toilet DiSPenSeRS  

385x230x153 (mm HxlxP)
Servizi di lunghezza singola 22,5 cm.

Cod. 892303
versione bianca

Cod. 892309 
versione nera

iDentitY JUMBo toilet PaPeR RollS

velo natURal J900 iD
Cod. 812181

EU Ecolabel: IT/04/001

velo DeinK J900 iD
Cod. 812182

EU Ecolabel: IT/04/001

velo PURe PUlP J900 iD
Cod. 812183

PEFC/18-32-05

900 900 900

1

202 m
2 12

24+24

202 m
2 12

24+24

202 m
2 12

24+24 

    

DeRMatoloGiCaMente
teStata

la Gamma VElo IDENTITY

aBs



VElo IDENTITY haNDs

Dispenser a taglio automatico per asciugamani a rotolo

iDentitY aUtoCUt HanDtoWel DiSPenSeRS  

Cod. 892301
versione bianca

Cod. 892307
versione nera

381x290x223 (mm HxlxP)
Servizi di lunghezza singola 28 cm.

iDentitY HanDtoWel RollS

velo PURe PUlP a155 iD
Cod. 861057B

PEFC/18-32-05

velo PURe PUlP a155 BlUe iD
Cod. 861058e

PEFC/18-32-05

velo natURal a155 iD
Cod. 861060B

EU Ecolabel: IT/04/001 EU Ecolabel: IT/04/001

Conforme all’art. 
5b del DM 220/93.
idoneo al contatto 
con gli alimenti 
secchi.

Conforme all’art. 
5b del DM 220/93.
idoneo al contatto 
con gli alimenti 
secchi.

velo DeinK a150 iD
Cod. 861062B

155 m 155 m 155 m150 m
2

6

2

6

2

6

2

6
20+20 20+20 20+2020+20

554 554 554536

1 aBs



Dispenser di liquido igienizzante.

•  Funziona esclusivamente con le ricariche 
di liquido igienizzante noWater Cleaner.

•  ogni erogazione dispensa 0,2 ml di liquido.

• Sistema di apertura a chiave ed a pulsante.

iDentitY noWateR CleaneR DiSPenSeR  

Confezionato singolarmente.

262x118x132 (mm HxlxP)

noWateR CleaneR             Cod. 892304R

Ricarica di liquido igienizzante da 600 ml.
Profumazione neutra.

autonomia: fino a 3.000 erogazioni.
Dermatologicamente testato.

ALCOHOL

FREE

Gentle SPRaY SoaP            Cod. 892296RDispenser di sapone con erogazione spray.

•  Funziona esclusivamente con le ricariche  
di sapone Gentle Spray Soap.

•  ogni erogazione dispensa 0,2 ml di sapone.

• Sistema di apertura a chiave ed a pulsante.

iDentitY SPRaY SoaP DiSPenSeRS  

Confezionato singolarmente.

262x118x132 (mm HxlxP)

Cod. 892313
versione nera

Cod. 892297 
 versione bianca

Cod. 892304 
 versione bianca

Ricarica di sapone da 800 ml.
Profumazione neutra. 

autonomia: fino a 4.000 erogazioni.
Dermatologicamente testato.

VElo IDENTITY soap

IDENTITY NowaTEr clEaNEr

iDentitY FoaM SoaP DiSPenSeRS  

lUXURY FoaM SoaP            Cod. 892298R

RiCaRiCa

RiCaRiCa

rIcarIca

Cod. 892311
versione nera

Cod. 892299 
 versione bianca

EU Ecolabel: IT/030/008

EU Ecolabel: IT/030/008

Ricarica di sapone da 800 ml.
Profumazione neutra. 

autonomia: fino a 2.000 erogazioni.
Dermatologicamente testato.

 

    

DeRMatoloGiCaMente
teStato

 

    

DeRMatoloGiCaMente
teStato

 

    

DeRMatoloGiCaMente
teStato

Dispenser di sapone con erogazione a schiuma.

•  Funziona esclusivamente con le ricariche  
di sapone luxury Foam Soap.

•  ogni erogazione dispensa 0,4 ml di schiuma.

• Sistema di apertura a chiave ed a pulsante.

Confezionato singolarmente.

262x118x132 (mm HxlxP)

6

6

6

6

6

aBs
pp

aBs
pp

massIma 
auToNomIa

6
aBs
pp

sI usa
sENza acQua

massImo 
comforT



VElo IDENTITY DIspENsErs

Dispenser per carta igienica interfogliata.

iDentitY BUlK PaCK toilet DiSPenSeRS

280x151x133 (mm HxlxP)
Confezionato singolarmente.

• Può contenere fino a 2,5 confezioni di carta igienica interfogliata.
• Compatibile con la gamma completa di carte igieniche interfogliate.

Cod. 892319
versione bianca

Cod. 892321 
versione nera

6 aBs

Dispenser per carta igienica “Maxi Jumbo”.

iDentitY MaXi JUMBo toilet DiSPenSeRS

328x350x127 (mm HxlxP)
Confezionato singolarmente.

• ideale per ambienti ad alta affluenza.
• Compatibile con la gamma completa di carte igieniche Jumbo.

Cod. 892327
versione bianca

Cod. 892329 
versione nera

6 aBs

Dispenser per carta igienica “Mini Jumbo”.

iDentitY Mini JUMBo toilet DiSPenSeRS

256x280x128 (mm HxlxP)
Confezionato singolarmente.

• ideale per ambienti a media affluenza.
• Compatibile con la gamma completa di carte igieniche Mini Jumbo.

Cod. 892323
versione bianca

Cod. 892325 
versione nera

6 aBs

Dispenser per asciugamani piegati a “C”, “M”, “v” e “z”.

iDentitY FolD HanDtoWel DiSPenSeRS

388x305x133 (mm HxlxP)
Confezionato singolarmente.

• Può contenere fino a 3,5 confezioni di asciugamani piegati.
• Compatibile con la gamma completa di asciugamani piegati.

Cod. 892315
versione bianca

Cod. 892317 
versione nera

6 aBs



lucart spa
zona industriale Diecimo - 55023 Borgo a Mozzano (lucca) italy - tel. +39 0583 83701 - Fax +39 0583 838262 

www.veloweb.it
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lucart spa
zona industriale Diecimo - 55023 Borgo a Mozzano (lucca) italy - tel. +39 0583 83701 - Fax +39 0583 838262 

www.veloweb.it


