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Linearità delle forme, straordinarietà ed estrema efficacia fanno del 
sistema brevettato SMART CARE l’iniziatore di una nuova era, capace 
d’introdurre nel mondo degli hotel soluzioni a regola d’arte, efficienza 
e sostenibilità in modo assolutamente convincente. 

La nostra filosofia aziendale non è solo orientata a sviluppare oggetti 
funzionali dal design rivoluzionario, ma anche a rispondere alle ri-
chieste di sostenibilità attraverso una tecnologia pionieristica. 

L’innovativo dispenser consente il consumo del prodotto fino 
all’ultima goccia, rendendo SMART CARE la generazione esemplare 
di linee cosmetiche per hotel, che garantiscono trasparenza di costi e 
massima redditività.

INNOVAZIONE VANTAGGI RISPARMIO DI COSTI
Qualità e innovazione in un design futuristico Consapevolezza e responsabilità non sono mai state 

così esteticamente appariscenti
La risposta economica alle richieste di efficienza

Il must have del moderno settore alberghiero Armonia tra progresso ed ecologia Sperimentate i vantaggi di una resa elevata
Il sistema SMART CARE è il risultato brevettato di un lungo lavoro di 
ricerca e sviluppo

L’estetico dispenser coniuga la piacevolezza dell’innovazione con un 
elegante design

Il sistema di dosaggio intelligente combina in modo esemplare resa 
e comfort
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Flacone e cappuccio in plastica riciclabile al 100%

Tutti i materiali sono privi di cadmio, piombo, mercurio ecc.

Valvola high-tech assolutamente antigoccia e dosaggio essenziale

Il sobrio design del supporto e del flacone riduce drasticamente il con-
sumo di materiale

Notevole diminuzione dei rifiuti rispetto all’impiego di dosi singole

Disponibile anche in versione certificata con ecolabel 

La dose da 300 ml è sufficiente per 3-4 settimane

Flacone svuotabile al 100%

Sistema antifurto

Semplice sostituzione della cartuccia, facilitaz. del lavoro del personale

Elevata redditività rispetto alle dosi singole

Nessun costo di manutenzione grazie all’assenza di usura

Garanzia di rimborso in caso di non conformità dei criteri qualitativi

Smart Care Hydro Basics 300 ml 
Liquid Soap  |  Shampoo  |  Body Lotion

with sea minerals

Smart Care Bogner 300 ml 
Liquid Soap  |  Hair & Body Shampoo

with mandarin, bergamot & cardamom

Smart Care Luis Trenker 300 ml 
Liquid Soap  |  Hair & Body Shampoo

with alpine hay

Smart Care Be Different 300 ml 
Hand, Hair & Body Wash

Smart Care DermaCare 300 ml 
Hand, Hair & Body Wash

with Nutri-C Complex

Smart Care Fair Cosmetics 300 ml 
Liquid Soap  |  Hair & Body Shampoo

with cane sugar

Smart Care Naturals 300 ml 
Liquid Soap  |  Shampoo  |  Body Lotion

with organic fruit extracts

Smart Care Pure Herbs 300 ml 
Liquid Soap  |  Hair & Body Shampoo

with alpine herbs

Smart Care Eco Green 300 ml 
Liquid Soap  |  Hair & Body Shampoo

EU and Nordic Ecolabel certified

Smart Care Floraluxe 300 ml 
Liquid Soap  |  Hair & Body Shampoo

organic linden flower, organic mint extracts

Smart Care Not Just Bodycare 300 ml 
Liquid Soap  |  Hair & Body Shampoo

Supporto per Smart Care 
Colori: bianco, cromato, cromato opaco
da avvitare oppure autoadesivo

with linden flower, with organic mint extract


