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Panni ultra-microfibra con supporto per sistema a velcro

CODICE NOTE PESO NETTO
(kg)

CONF. VOLUME
(m³)

PESO LORDO
(kg)

DIM. (cm)
    

0000PN02016  0,036 25 0,005 0,99 30x11

0000PN03016  0,052 25 0,011 1,49 40x11

Ideale per superfici in acciaio inox, specchi e vetri 

APPLICAZIONI
Utilizzato per la pulizia dei vetri interni, specchi, superfici in acciaio inox e tutte le superfici lisce verticali.

CARATTERISTICHE
• Caratteristiche eccezionali della microfibra che garantiscono risultati ottimali in termini di pulizia
• Abbinato ad un prodotto specifico a base alcolica garantisce un pulito brillante e senza aloni con una sola passata
• Maggiore superficie pulente rispetto ai sistemi tradizionali a mano
• Prodotto privo di lattice

MATERIALE
Filato: Microfibra (80% poliestere - 20% poliammide) - decitex = 0,13
Supporto: nylon

AVVERTENZE
Prima del lavaggio, leggere attentamente le istruzioni riportate sulla confezione del detergente (temperature e dosaggio)
Eseguire sempre un prelavaggio in acqua fredda per rimuovere i residui del prodotto utilizzato
Non utilizzare ammorbidente
Non utilizzare cloro o candeggina
Utilizzare detergenti alcalini con ph <11
Per il lavaggio si consiglia l'utilizzo degli appositi sacchi in rete

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO
Temperatura di lavaggio CONSIGLIATA max 55/60°C con detersivo normale per tessili (attenersi alle indicazioni del produttore del detersivo)
Temperatura di lavaggio: max 90°C (+/-5°C) SOLO CON ACQUA
Risciacquo normale
Centrifuga normale (non superiore a 900 giri)
Asciugatura meccanica a temperatura ridotta

Scheda prodotto
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PRODOTTI COMPLEMENTARI

TOP-CLEAN - telaio con impugnatura manuale 
con profili per sistema a velcro larghi 2,5 cm

Attrezzo per panni con profili per sistema a velcro 
con bocchettone Lock System

Scheda prodotto
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