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Rendete unica la quotidianità
Quando la routine quotidiana incombe, viziate i vostri ospiti 

con la bellezza sensuale della Lapē Collection.

Creata da Diversey Care, la Lapē Collection per l’igiene delle mani e la cura 

della pelle, trasforma i momenti quotidiani in armonose esperienze di lusso 

multisensoriali che arricchiscono corpo e anima. Apprezzata universalmente da 

uomini e donne, ha un profumo delicato che aleggia nell’aria e permane a lungo 

lasciando una buona impressione a chiunque utilizzi i vostri bagni.





M IG L IOR A L A VO ST R A I M M AG I N E

Offre design curato, ma funzionale che si fonde 

perfettamente con qualsiasi ambiente.

Migliora la cura del bagno con un’alternativa più sosfisticata 

rispetto ai dispenser tradizionali.

Semplifica la gestione operativa con una soluzione unica 

gradita sia agli uomini e alle donne.

PROM UOV E BUON E PR AT ICH E IG I E N ICH E

Invoglia i clienti a ridurre il rischio di infezioni e di focolai 

attraverso una proposta per l’igiene della mani attraente.

Riduce il rischio di reazioni allergiche grazie alle formule 

delicate adatte ad ogni tipo di pelle.

Dimostra attenzione alla salute dei vostri ospiti, i prodotti 

Lapē sono ricchi di agenti idratanti e sono privi di ftalati, 

parabeni e triclosan.

ACCR E S CE L A F E DE LTA’  DEI CL I E N T I

Crea un ambiente piacevole in bagno e crea un legame 

intrinseco nella mente dei clienti tra il lusso dei prodotti e 

l’ambiente bagno.

Lascia un’esperineza sensoriale unica grazie al profumo  

di lunga durata universalmente apprezzato.

Delizia i vostri ospiti con una linea di detergenti e creme  

per le mani di alta qualità e lussuosa.

Offre prodotti ricaricabili, riciclabili a dimostrazione  

del nostro impegno sostenibile.

I piccoli momenti della vita  
fanno una grande differenza

Soprattutto per la vostra immagine.  Lavare e idratare le mani possono essere gesti 

ripetitivi, ma la Lapē Collection aggiunge un reale valore alla vostra immagine - 

trasforma qualsiasi toilette in un’esperienza accogliente e gradevole.
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Trasforma ogni bagno in 
un’esperienza unica per gli ospiti

Con oltre 90 anni di esperienza e una presenza globale in 175 Paesi, Diversey Care è il 

fornitore leader di soluzioni  sostenibili per la pulizia e l’igiene in una ampia gamma di settori 

focalizzati all’accoglienza tra cui hotel, ristoranti, uffici e lounge aeroportuali.

La nuova Lapē Collection, arricchisce la nostra offerta per l’igiene della persona, e offre una 

nota distintiva che si integra perfettamente con le azioni quotidiane.

G A M M A U N I V E R S A L M E N T E A PPR E Z Z ATA

Quale fornitore completo per l’igiene, siamo leader del nostro 

settore, specializzati nello sviluppo di sistemi per l’igiene personale 

apprezzati globalmente dai consumatori finali.

E SPE R I E N Z A N E L SE T T OR E A L BE RG H I E RO 

Combinando la conoscenza approfondita di Diversey Care con le 

esigenze operative e la nostra esperienza nel settore dell’ospitalità,  

avrete il partner ideale al quale affidare l’igiene dei vostri ospiti.

R ISPA R M I CONCR E T I

In qualità di fornitore unico e affidabile di prodotti per l’igiene 

della persona, riduciamo il costo in uso e la complessità in termini 

di approvvigionamento - ciò vi permette di fare sentire gli ospiti 

speciali, spendendo meno.
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Gradimento universale e aspetto elegante

Sviluppata nei nostri laboratori nei Paesi Bassi, la Lapē Collection rappresenta anni di 

esperienza nello sviluppo di prodotti che coccolano la pelle e i sensi.  

Apprezzati universalmente e dall’aspetto elegante, i detergenti e le creme per le mani della 

Lapē Collection sono adatti sia agli ambienti di lavoro sia ai contesti destinati al relax 

degli ospiti - un mix perfetto privo di impegno particolare e ricco di cura del particolare.  

La delicata fragranza si diffonde nei bagni ad ogni utilizzo e permane sulla pelle come un 

piacevole ricordo, come quella lasciata dal vostro profumo di marca preferito.
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Sensazione di pulito e fragranza di limone e the verde, 

rendono questo invitante sapone per le mani in grado  

di rinfrescarti e rivitalizzare anche i gesti quotidiani.

Formulazione unica, deterge e idratata la pelle

pH neutro per la pelle

Privo di ftalati, parabeni e triclosan

Flaconi dotati di pompetta dosatrice,  

non necessitano supporti

Flaconi da 300ml

 Oriental Lemon Tea
H A N D  WA S H
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 Oriental Lemon Tea
H A N D  L O T I O N

La fragranza rinvigorente di agrumi e the 

miscelata in questa formula, nutre, protegge, 

rinfresca e lenisce le mani.

Formulazione unica di agenti idratanti delicati, 

dona alle mani una sensazione di morbidezza e 

idratazione

Privo di ftalati, parabeni e triclosan

Flaconi dotati di pompetta dosatrice,  

non necessitano supporti

Flaconi da 300ml



PAG I N A NOV E

Con un dolce aroma di miele ed essenza di vaniglia, 

questo sapone delicato deterge e idrata le mani - 

lasciando una piacevole profumazione sulla pelle.

Formulazione unica, deterge e idratata la pelle

pH neutro per la pelle

Privo di ftalati, parabeni e triclosan

Flaconi dotati di pompetta dosatrice,  

non necessitano supporti

Flaconi da 300ml

Honey Vanilla
H A N D  WA S H
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Coccola le mani con una crema dalla profumazione 

dolce e permette un’azione idratante dal profumo 

persistente di miele e vaniglia.

Formulazione unica di agenti idratanti delicati, 

 dona alle mani una sensazione di morbidezza e 

idratazione

Privo di ftalati, parabeni e triclosan

Flaconi dotati di pompetta dosatrice,  

non necessitano supporti

Flaconi da 300ml

Honey Vanilla
H A N D  L O T I O N
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Una soluzione completa per l’igiene degli ospiti

I kit di supporto assicurano alla Lapē  Collection di rimanere sempre in ordine e non essere manomessa.  

I prodotti possono essere fissati nella postazione ideale per favorire maggiore ordine nel bagno e per essere 

facilmente reperibili da parte dei vostri ospiti.

SI NG L E L O CK A BL E WA L L BR ACK E T

Questo supporto a muro in acciaio inossidabile di qualità 

e con meccanismo di chiusura discreto, è in grado di fare 

la differenza in ogni toilette.

D OU BL E L O CK A BL E WA L L BR ACK E T

Creato per alloggiare insieme i flaconi di sapone e delle 

creme, il doppio supporto possiede lo stesso design 

ricercato e le stesse funzionalità di quello singolo.

M AT E R I A L E DI SU PP OR T O E DI 
COM U N IC A Z ION E 

Al fine di promuovere e far conoscere la Lapē Collection 

ai vostri clienti, abbiamo preparato un pacchetto 

completo di materiale di supporto che potete richiedere 

al Responsabile Commerciale Diversey Care di zona.

Sito web: LapeCollection.com •  Scheda informativa di 

prodotto •  Scheda tecnica di prodotto
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Sistema sostenibile e sempre in ordine 

Per permettere al sistema di essere sempre in efficienza con flaconi sempre riforniti, la Lapē 

Collection offre la possibilità di ricaricare i flaconi senza rimuoverli dai supporti a parete. 

In questo modo i flaconi da 300ml potranno essere riempiti in situ senza creare disordine, 

e contenendo i costi, mentre i vostri ospiti verranno accolti da dispenser sempre riforniti di 

prodotti per la cura delle mani. I flaconi sono completamente riciclabili, ricaricare i flaconi 

rappresenta una soluzione ancora più sostenibile dal punto di vista ecologico.

Soluzione semplice, veloce e ordinata,  

parte della pulizia quotidiana

Flaconi sempre pieni, a dimostrazione di quanto 

importanti sono i clienti

Basso rischio di rovesciare il prodotto grazie al 

rubinetto per tanica e al flacone applicatore

Nessuna necessità di rimuovere i flaconi Lapē   

dai supporti

Taniche e flaconi sono completamente riciclabili





Soddisfa le necessità di sostenibilità dei nostri clienti
In Diversey Care questo è più di un obiettivo, è una parte importante del nostro DNA aziendale ed è incorportao in 

tutto ciò che facciamo - dalle nostre soluzioni innovative ai nostri valori aziendali. Questo è il motivo per cui abbiamo 

sviluppato la Lapē Collection con flaconi riciclabili e imballi esterni studiati per ridurre l’impatto ambientale. 

Inoltre, la nostra soluzione refill supporta l’ambiente e rende semplice l’applicazione di un sistema sostenibile  

per l’igiene degli ospiti.

Studiata per fare la differenza 
Abbiamo sempre creduto che Diversey Care dovrebbe avere un impatto positivo sulle comunità in cui opera.   

Quindi la nostra visione prevede che possiamo, insieme ai nostri partners, clienti, fornitori e clienti finali, diventare 

una forza di cambiamento positiva per il mondo. Per adempiere a questa visione, abbiamo deciso di reinvestire una 

percentuale delle vendite della Lapē Collection a favore delle comunità bisognose attraverso l’iniziativa Soap per Hope.

Ogni anno un hotel medio da 400 stanze genera 3.5 tonnellate di scarti di sapone solido. Soap for Hope insegna alle 

comunità a rischio come recuperare questi scarti per crearne nuove saponette. Il sapone viene prelevato dagli alberghi 

e trasportato in siti locali dove viene ricomposto. 

Soap for Hope ha tre obiettivi principali: salvare vite promuovendo ambienti più puliti e sani grazie ad una corretta 

igiene delle mani; fornire un mezzo di sostentamento alle comunità locali conferendo nuove abilità; aiutare gli alberghi 

a ridurre gli sprechi riciclando sapone usato e scartato. 

In qualità di cliente Lapē, possiamo fornirvi di testi, poster e adesivi studiati per comunicare ai vostri ospiti e  

clienti il supporto che fornite a Soap for Hope.
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In quanto parte di Sealed Air, i prodotti Diversey Care offrono soluzioni sostenibili per pulizie, sanificazione e  

igiene personale, per mantenere il vostro business, e il mondo, in ottima salute.

Per maggiori informazioni relativi a Lapē Collection, contattare  
il vostro responsabile di area o il nostro Customer Service.

lapecollection.com
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