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SOFIDEL LANCIA PAPERNET DEFEND TECH, LA GAMMA COMPLETA DI 
PRODOTTI PER L’IGIENE DEI LUOGHI PUBBLICI E DI LAVORO 

 

Specificamente sviluppati per salvaguardare l’igiene degli ambienti e degli utenti, si tratta di 
prodotti ad hoc per il mercato Away-from-Home che offrono soluzioni per innalzare gli 

standard di igiene e di sicurezza grazie all’utilizzo di additivi antibatterici. 

 
Porcari (LU), 19 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 degli 

ambienti pubblici e di lavoro, proponendo nuovi prodotti specificamente sviluppati per favorire un corretto 
livello di igiene grazie alle caratteristiche antibatteriche, antimicrobiche e igienizzanti dei principi attivi 
utilizzati. 
 

Con il brand Papernet – quello dedicato al mercato “Away-from-Home”, ossia alle tipologie di consumo “fuori-

casa” – propone un “percorso igienico” di corrette soluzioni quotidiane: Papernet Defend Tech, una 

gamma completa di prodotti per garantire standard ancora più alti di igiene nei luoghi pubblici e di lavoro 

(uffici, ospedali, ristoranti, bar, hotel etc.). 

 

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

legata alla pandemia di 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.  
 

La gamma Papernet Defend Tech comprende: gel idroalcolico con oltre il 70% di alcol, dispenser 
antibatterici, cestini in plastica antibatterica, sapone antimicrobico, prodotti in carta monouso con 
principi attivi antibatterici (asciugamani, carta igienica interfogliata, rotoli per la pulizia). Presente 

anche un’apposita salvietta apri-porta (“Door Tissue”), pure questa realizzata con carta contenente principi 

attivi antibatterici per proteggere le mani dal contatto con superfici comuni (come maniglie o rubinetti).  

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.papernet.com/ita/it/defend-tech-it


 
 
 
 

 

 

 

 

 

Un vero e proprio “sistema igiene” proposto a chi gestisce luoghi di lavoro, comunità o locali pubblici per 
salvaguardare al meglio l’igiene dei propri ambienti, dei servizi igienici e degli utenti che ne 
usufruiscono. 

 

 

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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