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SOFIDEL LANCIA NICKY DEFEND,  
L’ASCIUGAMANO MONOUSO IN CARTA PER IL MERCATO CONSUMER 

 

Specificamente sviluppato per favorire un corretto livello di igiene delle mani e degli 
ambienti domestici, contiene una lozione antibatterica ed è biodegradabile al 100% 

spappolandosi nell’acqua del WC dopo l’uso. 

 
Porcari (LU), 26 maggio 2020 – Sofidel, gruppo cartario fra i leader a livello mondiale nella produzione di 

carta per uso igienico e domestico, continua a innovare e differenziare le proprie soluzioni per l’igiene della 

persona e degli ambienti domestici, proponendo Nicky Defend, gli asciugamani monouso in carta con 
lozione antibatterica pensati per il mercato Consumer e specificamente sviluppati per favorire un 
corretto livello di igiene. 

 

Un tema, quello dell’igiene, sempre più centrale per il Gruppo, tanto più in un momento in cui l’emergenza 

legata alla pandemia da coronavirus Covid-19 ha richiamato l’attenzione delle opinioni pubbliche – come fatto, 

tra gli altri, dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e da alcune Autorità Sanitarie in vari Paesi – su 

come l’utilizzo di prodotti in carta monouso possa costituire un utile presidio per una corretta igiene 
delle persone e degli ambienti.  
 

Generalmente utilizzati negli ambienti pubblici o di lavoro (“Away-from-Home”), gli asciugamani monouso 
fanno oggi il loro ingresso nelle case e, grazie alle caratteristiche di morbidezza, resistenza e assorbimento, 

possono sostituire l’abituale asciugamano in stoffa per l’asciugatura delle mani. 

 

In particolare, l’asciugamano monouso antibatterico è studiato per trattenere germi e batteri presenti sulle 
mani bagnate, contrastandone la moltiplicazione e il tipo di confezionamento a interfoliazione degli 
asciugamani (che consente l’estrazione di un asciugamano alla volta) aiuta a garantire un prodotto integro 

da eventuali contaminazioni esterne. Di fatto, un modo per innalzare ancora gli standard di igiene della 
persona e degli ambienti domestici.  
 

http://www.sofidel.it/
https://twitter.com/sofidelsharing
https://www.linkedin.com/company/sofidel
https://www.flickr.com/photos/sofidel/albums/
https://www.youtube.com/user/SofidelSharing
https://www.facebook.com/SofidelGroup/?fref=ts
https://www.nicky.eu/it-it/nicky-defend/


 
 
 
 

 

 

 

 

Grazie alla tecnologia DissolveTech, inoltre, l’asciugamano Nicky Defend è biodegradabile al 100% e può 
essere gettato singolarmente nel WC dopo l’uso. È infatti in grado di spappolarsi in acqua come una 
carta igienica tradizionale, senza creare intasi e senza che germi e batteri si disperdano nell’aria e 

nell’ambiente, contribuendo così ulteriormente a offrire livelli elevati di igiene e comodità.  

Il prodotto è già disponibile nei punti vendita della Grande Distribuzione in tutta Italia (fra i quali, Acqua & 

Sapone, Carrefour, Conad, Coop, Gruppo Végé e Tigotà) all’interno del reparto “Cura della Persona” e 
sull’eCommerce SofidelShop. 

 

 

Il Gruppo Sofidel  
Il Gruppo Sofidel, con sede a Porcari (Lucca), è uno dei leader mondiali nella produzione di carta per uso igienico e domestico. 
Fondato nel 1966, il Gruppo è presente in 12 Paesi – Italia, Spagna, Regno Unito, Francia, Belgio, Germania, Svezia, Polonia, 
Ungheria, Grecia, Romania e Stati Uniti – con oltre 6.000 dipendenti, un fatturato consolidato netto di 1.919 milioni di euro (2019) 
e una capacità produttiva di oltre un milione di tonnellate annue (1.308.000 tonnellate nel 2019). “Regina” è il suo brand più noto, 
presente nella maggior parte dei mercati di riferimento. Altri brand includono: Softis, Le Trèfle, Sopalin, Thirst Pockets, KittenSoft, 
Nalys, Cosynel, Lycke, Nicky, Papernet. Membro del Global Compact e del programma internazionale WWF Climate Savers, il 
Gruppo Sofidel considera la sostenibilità un fattore strategico di crescita ed è impegnato nella promozione di uno sviluppo 
socialmente e ambientalmente responsabile. 
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