
I nuovi Kleenex® Hand Towel: una valida alter-
nativa all’asciugamano di stoffa

prodotti

Kleenex® da sempre propone un modo nuovo di concepire i prodotti in carta tissue. Proviamo a mescolare 
creatività, gusto, design e praticità ed ecco che vi presentiamo i nuovi asciugamani Kleenex®, una nuova 
gamma di prodotto pensata per per gli ambienti domestici. 

Sapete quante volte, in un anno, le persone in America si asciugano le mani utilizzando il classico asciugamano di 
spugna? 200 miliardi di volte! Direi, diremo “wow”, una cifra sulla quale riflettere visto che le linee guida dei 
“Centers for Disease Control e Prevention” (CDC) per la pulizia delle mani raccomanda di asciugare le mani una sola 
volta con lo stesso asciugamano per ridurre il proliferarsi di batteri. 
Fino ad oggi le famiglie non avevano una valida alternativa al tradizionale asciugamano in tessuto. 
Kleenex® Hand Towel cambia le abitudini e rivoluziona il nostro bagno con un asciugamano fresco, pulito e asciutto 
in ogni momento della giornata per ogni volta che ci laviamo le mani. Grazie all’utilizzo della tecnologia Dry-Touch™ 
le fibre sono super assorbenti ed asciugano le mani in modo efficace. Questi morbidi strappi di carta tissue, che 
lasciano al tatto la sensazione simile al cotone non contengono profumi e sono completamente bianchi nel rispetto 
di igiene e pulizia. Si presentano in una scatola dal design semplice ed elegante pensato per adattarsi a qualsiasi 
tipo di arredamento. Con quattro differenti colori (acquamarina, platino, bianco e bronzo) e due opzioni di posiziona-
mento della scatola, i nuovi asciugamani Kleenex® con il sistema di estrazione Pop-Up® sono sempre comodamente a 
“portata di mano”. 
Perché è così importante mantenere le mani pulite? La pulizia delle mani è uno dei passi fondamentali per evitare la 
diffusione di germi e malattie, per questo lavarle con acqua e sapone è efficace così come asciugarle con un asciuga-
mano pulito ed igienizzato. Avere delle corrette e sane abitudini ci aiuta a mantenere un costante livello di igiene 
riducendo la propagazione delle malattie a casa, a scuola in ufficio ed in ogni momento della nostra vita. 

ASCiUGAre Le mAni CorreTTAmenTe è ALTreTTAnTo imPorTAnTe QUAnTo LAvArLe. Per generazioni lavarsi le mani 
con acqua e sapone è stato considerato come un metro di paragone per misurare il livello di igiene personale. 
oggi, come nel passato vale questo concetto, ancor di più se lo associamo al fantastico mondo dei bambini che per 
definizione hanno una forte “allergia cronica” verso l’acqua. 
Far lavare le mani ai propri figli si trasforma in un momento di confronto tra grandi e piccini. Con i nuovi asciugama-
ni tutto diventa un semplice gioco. Una simpatica canzoncina, un jingle orecchiabile e divertente è stato pensato da 
Kleenex® che trasforma un’azione “antipatica” in un momento scherzoso. Le mani sono pulite con un semplice gesto, 
usando acqua calda e sapone ed asciugate con un Kleenex® che elimina i batteri. 

Una assoluta novità che conferma come questo brand sia attento a soddisfare i bisogni di ognuno di noi, grandi e 
piccini, creando 
soluzioni alternative e creative al classico prodotto 
in carta tissue. •

mani linde al cento per cento 
Con mamma le lavo, le asciugo e canto 
Questa canzone lunga come due mani. 
Acqua calda e sapone, bolle e un brillio, 
Un Kleenex® Hand Towel che è mio, tutto mio, 
e una canzone lunga come due mani. 
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i soliti asciugamani? - mai, più mai! 
voglio un Kleenex® towel, sì, dai! 
Se a te piacciono le mani linde come a me
rimboccati le maniche e io canterò con te.

Alcune Regole Utili per una corretta igiene da parte dei Centri per il controllo e la prevenzio-
ne delle malattie (CDC UsA).
Quando dovresti lavarti le mani?
Prima, durante, e dopo la preparazione dei cibi;
Prima di mangiare;
Prima e dopo aver curato una persona malata; 
Prima e dopo aver disinfettato un taglio o una ferita;
Dopo essere andati in bagno;
Dopo aver cambiato i pannolini o dopo la pulizia di un bambino dopo che è andato in bagno;
Dopo aver soffiato il naso o tossito;
Dopo aver toccato un animale o rifiuti di animali;
Dopo aver toccato animali domestici o il cibo per animali;
Dopo aver toccato la spazzatura.


