
ILLI
Dispenser System

“Non abbiamo mai una seconda opportunità per fare la prima buona impressione”
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Illi: una rivoluzione nei dispenser ricaricabili

Illi 1

Illi 2

ILLI è stato creato con il preciso
intento di preservare l’ambiente

per le generazioni future.

È il solo dispenser ad aver ottenuto
il Nordic Swan Eco Label,

che valuta non solo
l’impatto ambientale immediato,

ma anche quello
per gli anni a venire.

ILLI nasce dall’esigenza degli albergatori di ridurre non solo il 90% i rifiuti in plastica, ma
anche di risolvere i molti problemi riscontrati con i comuni dispenser: dalle scarse condizioni
igieniche alla continua e necessaria manutenzione.
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ILLI 1 Il dispenser ILLI 1 , dal raffinato e moderno design è il prefetto connubio fra estetica, economicità,
praticità ed  igiene. 
È realizzato in 3 componenti: una custodia,  un coperchio ed un  flacone-cartuccia.
La custodia in plastica rigida e la cover sono semplici da montare, il dispenser di sapone risulta
facile da pulire e molto  resistente  all' usura. Il flacone di ricambio è dotato di un tappo che im-
pedisce il gocciolamento ed il flacone viene installato nel dispenser in pochi secondi. 
I detergenti  per il dispenser di sapone ILLI 1 sono  cosmetici di moderna formulazione,  concepiti
per soddisfare gli elevati standard richiesti  per la cura della pelle. 
Il loro PH neutro rende il detergente  morbido e delicato  per mani, corpo e capelli, lasciando una
piacevole sensazione di freschezza e benessere.

La manutenzione di ILLI 1 ri-
chiede pochi secondi  passando
un  semplice panno sulla piastra
frontale e sostituendo la cartuc-
cia del  detergente  : un’ opera-
zione semplice e veloce che
richiede circa 20 secondi. 
Una valvola antigoccia brevettata
è contenuta  in ciascuna cartuccia
ILLI 1 e quindi  viene sostituita
ad ogni ricambio. La valvola in-
dividuale combinata all’assenza
di  componenti meccaniche eli-
mina i costi di manutenzione.

II vantaggi del sistema di Dispenser ILLI 1 
Possibilità  di montaggio con viti o nastro biadesivo
Facile da pulire
Il livello di prodotto in cartuccia è facile da monitorare e controllare 
Rapido cambio della cartuccia di ricarica del prodotto
Consumo della  cartuccia al 100%
Cartuccia riciclabile al 100% 
Funzione di serratura
Infrangibile (senza parti metalliche)
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ILLI 2

I vantaggi del sistema di Dispenser ILLI 2
Possibilità  di montaggio con viti o nastro biadesivo
Facile da pulire
Il livello di prodotto in cartuccia è facile da monitorare e controllare 
Rapido cambio della cartuccia di ricarica del prodotto
Consumo della  cartuccia al 100%
Cartuccia riciclabile al 100% 
Funzione di serratura
Infrangibile (senza parti metalliche)

L'obiettivo era quello di progettare un sistema di dispenser aggiuntivo ad ILLI 1 mantenendone il
design essenziale, la semplicità  del  montaggio, la facilità  della pulizia e la competitività economica. 
ILLI  2 è  un esempio di vera arte, fedele allo stile scandinavo del designer  danese Bonnelycke che
ha collaborato alla progettazione : il suo scopo è la massima soddisfazione del cliente, in quanto
offre  un sistema di erogazione di sapone veramente innovativo ed originale. E' realizzato in 2 sem-
plici componenti, una staffa ed un flacone. Il flacone da 525 ml. è dotato di un tappo che impedisce
il gocciolamento, e viene installato direttamente  nella staffa in pochi secondi, creando un dispenser
di elegante design . I detergenti  per il dispenser di sapone ILLI 2 sono  cosmetici di moderna for-
mulazione,  concepiti  per soddisfare gli elevati standard richiesti  per la cura della pelle. Il loro
PH neutro rende il detergente  morbido e delicato  per mani, corpo e capelli, lasciando una pia-
cevole sensazione di freschezza e benessere.
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I dispenser ILLI 1 e ILLI 2 utilizzano flaconi-cartuccia che garantiscono un sistema sicuro ed igienico. 
Contengono sapone liquido, formulato per detergere corpo e capelli in una sola combinazione. 
Tutti i cosmetici sono leggermente profumati con una moderna fragranza unisex.  Hanno un  Ph neutro  che li
rende delicati per la pelle ed i capelli. Naturalmente i cosmetici sono biodegradabili per proteggere l’ambiente
e presentano la certificazione ecologica Ecolabel

Flaconi ILLI REFILL
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I dispenser ed i cosmetici ILLI hanno ottenuto le seguenti certificazioni ambientali: 

• EU-Flower Ecolabel - ec.europa.eu/environment/ecolabel
• EU cosmetic law regulations - ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics
• Eco-pure - www.goecopure.com
• ECM-biofilms - www.ecmbiofilms.com
• PSM - www.psm-hk.com

Gli articoli di cortesia di produzione scandinava cercano di offrire ai clienti non solo prodotti di una
qualità cosmetica superiore, ma anche prodotti continuamente aggiornati  secondo leggi e regolamenti.
Noi di Altox, come consulenti indipendenti  assicuriamo la regolare conformità e forniamo indicazioni
per ridurre al minimo l’impatto tossicologico ed ambientale.

ILLI 1
Caratteristiche e Dimensioni 

ILLI 2
Caratteristiche e Dimensioni 
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Lavarsi le mani può addirittura
aumentare la contaminazione.

I dispenser di sapone nei luoghi pubblici,
possono essere ricettacoli di germi.

Non sempre lavarsi le mani può rappresentare una
buona norma, se lo si fa in luoghi pubblici. 

Se si usa un sapone contaminato, lavarsi le mani non
diminuisce i batteri presenti ma anzi li aumenta di
26 volte.

A questo proposito l' Università dell'Arizona ha
condotto una ricerca  su una scuola elementare che
utilizzava dispenser di sapone a riempimento: tutti i
14 dispenser  sono risultati contaminati da batteri. 

Misurando i livelli di contaminazione prima e dopo
il lavaggio i ricercatori hanno così scoperto
che il numero di batteri Gram negativi cresceva di
26 volte.

Dopo l'esperimento tutti i contenitori sono stati
sostituiti con altri in cui la ricarica veniva effettuata
con delle cartucce sigillate, che non hanno dato
problemi di contaminazione.

Il  sapone liquido nei dispenser a riempimento può
essere contaminato da batteri e rappresenta
un rischio sanitario riconosciuto.

Brichure Illi:Layout 1  12/01/15  18:04  Pagina 7



F.lli Pasqui s.r.l.

Via Cassia Nord, 137 - 53100 SIENA - Tel. 0577 318596

www.deytron.it          info@deytron.it
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