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Scheda prodotto

Data emissione:

Panno Manuale usa e getta in rotolo

Panno manuale usa e getta in TNT in rotolo a estrazione centrale - 90 strappi, 32 x 28 cm

Informazioni tecniche

codice note cm C gr pz kg m³
00007500 6 rotoli da 90 strappi  21   13,5   14 0,004 6 14,83 0,025

SISTEMA Panno per la pulizia manuale delle superfici, utilizzabile secco o impregnato con soluzione detergente o disinfettante
Ideale per una pulizia veloce e accurata delle superfici

Vantaggi

• Monouso: massimo controllo della contaminazione crociata
• Efficace: la trama forata assicura un'efficace raccolta dello sporco
• Assorbente: ottima capacità di assorbenza e rilascio omogeneo della soluzione
• Resistente: le fibre in TNT riducono il rischio di strappi accidentali rispetto alla carta
• Utilizzato a secco: ideale per l’industria grazie all’ottima capacità di assorbire oli e alla buona resistenza ai solventi

Compatibilità

Il panno è compatibile con le soluzioni disinfettanti e non ne altera i principi attivi.
Il panno è idoneo all'utilizzo nel settore alimentare per la pulizia delle superfici ma non al contatto diretto con gli alimenti.

Materiale

65% viscosa, 35% poliestere
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Caratteristiche

Assorbenza per panno: 16-20 ml
Peso al mq: 50 gr
Pallet 78 colli (dimensione: 80x120x220 cm)

Istruzioni d'uso

Aggiungere 1,5-1,8 L di soluzione per un rotolo completo.
Ideale per l’impregnazione nel Secchio 4 L con coperchio. L'apposita finestrella richiudibile facilita l'estrazione dei singoli strappi.
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Prodotti complementari

Secchio 4 L con coperchio Vaporizzatore
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