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INOX METAL X30
Art. 5526

Spirale in filo d’acciaio inox. Pur avendo un grado di abrasività non graffia le superfici 
grazie al filo arrotondato. Non trattiene grassi e residui. Non arrugginisce.
Consigli d’uso: utilizzare a umido. 
Risciacquare abbondantemente le stoviglie dopo l’uso.

Stainless Steel spiral scourer for easy scouring. 
Thanks to its rounded wire it doesn’t scratch. Rustfree. Does not trap grease or dirt.
Instructions for Use: use wet. Rinse dishware well after each use.

CARATTERISTICHE - FEATURES

Cartone/Carton

12x10 10
Confezione/Pack Qty

CARATTERISTICHE - FEATURES

Composizione: 
Acciaio inox

Grado abrasività: MEDIO

Composition:
A. I. S. I.  

Abrasive rating: MEDIUM

Grammatura  / Weight:  30 gr. (Inox 30)
Grammatura  / Weight:  60 gr. (Inox 60)

15x10

Cartone/Carton

10x4

Cartone/Carton

10
Confezione/Pack Qty

4
Confezione/Pack Qty

INOX 30 INOX 60
Art. 552 - 30gr Art. 55210 - 60gr

Inox 30 Art. 552 - 30 gr. Inox 60 Art. 55210 - 60 gr.

Spugna in filo d’acciaio INOX. La rete a maglie larghe permette alla spugna di drenare 
anche lo sporco più grossolano. Non arrugginisce e non trattiene grassi e residui.
Consigli d’uso: particolarmente adatta in cucina per la pulitura di pentole e tegami in 
alluminio. Risciacquare abbondantemente le stoviglie dopo l’uso.

Stainless steel knitted scourer for tough scouring. The wide meshed net allows the thick 
dirt to rinse through the sponge. Doesn’t retain grease and residues.
Instructions for Use: ideal for cleaning pots and pans, cookers, grills and aluminium 
pots and pans. Rinse dishware well after each use.

Composizione: 
Acciaio inox

Grado abrasività: ELEVATO

Composition:
Stainless steel 

Abrasive rating: HIGH

Grammatura  / Weight:  30 gr.
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Spugna in filo d’acciaio zincato (galvanizzato). La rete a maglie larghe permette alla 
spugna di drenare anche lo sporco più grossolano. Non trattiene grassi e residui.
Consigli d’uso: particolarmente adatta in cucina per la pulitura di pentole e tegami 
in alluminio. Risciacquare abbondantemente le stoviglie dopo l’uso.

Zinc coated steel knitted scourer for tough scouring. 
The wide meshed net allows the thick dirt to rinse through the sponge.
Instructions for Use: ideal for cleaning dishes, cookers, grills and aluminium 
pots and pans. Pay attention when choosing the abrasive level. 
Rinse dishware well after each use.

METAL 30
Art. 5522

CARATTERISTICHE - FEATURES

Cartone/Carton

10x25 25
Confezione/Pack Qty

Composizione: 
Acciaio zincato

Grado abrasività: ELEVATO

Composition:
Zinc-coated steel 

Abrasive rating: HIGH

Grammatura  / Weight:  30 gr.

Spugna in filo d’acciaio INOX. La rete a maglie larghe permette alla spugna di drena-
re anche lo sporco più grossolano. Non arrugginisce e non trattiene grassi e residui.
Consigli d’uso: particolarmente adatta in cucina per la pulitura di pentole e tegami 
in alluminio. Risciacquare abbondantemente le stoviglie dopo l’uso.

Stainless steel knitted scourer for tough scouring. The wide meshed net allows the 
thick dirt to rinse through the sponge. Doesn’t retain grease and residues.
Instructions for Use: ideal for cleaning pots and pans, cookers, grills and 
aluminium pots and pans. Rinse dishware well after each use.

INOX METAL X60
Art. 5527

CARATTERISTICHE - FEATURES

Cartone/Carton

10x10 10
Confezione/Pack Qty

Composizione: 
Acciaio inox

Grado abrasività: ELEVATO

Composition:
Stainless steel 

Abrasive rating: HIGH

Grammatura  / Weight:  60 gr.



CARATTERISTICHE - FEATURES

Composizione: 
Polipropilene

Grado abrasività: ELEVATO

Composition:
Polypropylene 

Abrasive rating: HIGH

Grammatura  / Weight:  25 gr.

Art. 5528 - 10 PZ Art. 5529  - 6 PZ

Plastik 25 Art. 5528 Plastik 25 Art. 5529

10x10

Cartone/Carton

8008990957047

10
Confezione/Pack Qty

8008990055286

10x6

Cartone/Carton

8008990945655

6
Confezione/Pack Qty

8008990055293
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Spugna in filo d’acciaio zincato (galvanizzato). La rete a maglie larghe permette alla 
spugna di drenare anche lo sporco più grossolano. Non trattiene grassi e residui.
Consigli d’uso: particolarmente adatta in cucina per la pulitura di pentole e tegami 
in alluminio. Risciacquare abbondantemente le stoviglie dopo l’uso.

Zinc coated steel knitted scourer for tough scouring. 
The wide meshed net allows the thick dirt to rinse through the sponge.
Instructions for Use: ideal for cleaning dishes, cookers, grills and aluminium 
pots and pans. Pay attention when choosing the abrasive level. 
Rinse dishware well after each use.

METAL 80
Art. 5523

CARATTERISTICHE - FEATURES

Cartone/Carton

12x10 10
Confezione/Pack Qty

Composizione: 
Acciaio zincato

Grado abrasività: ELEVATO

Composition:
Zinc-coated steel 

Abrasive rating: HIGH

Grammatura  / Weight:  80 gr.

PLASTIK 25

Spugna in filo di plastica di colore BLU (idoneo cucine). Sostituisce le spirali e le spugne 
inox e/o zincate dove non è gradito l’utilizzo di abrasivi metallici che possono rilasciare 
residui anche pericolosi. La rete a maglie larghe permette alla spugna di drenare anche 
lo sporco più grossolano. Non graffia, non arrugginisce e non trattiene grassi e residui. 
Consigli d’uso: particolarmente adatta in cucina per la pulizia di pentole e tegami in 
alluminio; inumidire prima dell’utilizzo; risciacquare abbondantemente le stoviglie 
dopo l’uso. Lavabile anche in lavatrice.

Plastic knitted scourer. Blue colour ideal for Ho.Re.Ca. use. It may substitute metal 
scourers that may release fragments dangerous for human health. Non scratch. 
The wide meshed net allows the thick dirt to rinse through the sponge.
Instructions for Use: ideal for cleaning pots and pans, cookers, grills and aluminium 
pots and pans. Rinse dishware well after each use.


