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PANNO PAVIMENTI GRANDE FORMATO IN MICROFIBRA tessuta di alta qualità. 
Microfibre tessili estremamente pulenti e resistenti,
conservano a lungo morbidezza e facilità di risciacquo.
Consigli d’uso:  adatto per ogni tipo di pavimento. Lavabile fino a 90°, 
senza l’uso di ammorbidenti.

MICROFIBER FLOOR CLOTH, LARGE DIMENSION. High quality fiber for all kind 
of surfaces. Resistant, keep its function even after many washes. Easy to rinse
Instructions for Use: ideal for all kind of floors. Use damp. Rinse well after use. 
Washable up to 90° without softener.

MICRO XL CARATTERISTICHE - FEATURES

Art. 3 28651

PANNO PAVIMENTI IN MICROFIBRA tessuta di altissima qualità.
Grazie alla speciale tessitura il prodotto è molto resistente e mantiene inalterate 
le sue qualità e dimensioni anche dopo innumerevoli lavaggi.
Consigli d’uso:  indicato per tutte le superfici scorrevoli come gres porcellanato, 
ceramica e parquet. Utilizzare prevalentemente umido. Risciacquare
abbondantemente dopo l’uso. Lavabile sino a 90° senza l’uso di ammorbidenti.

MICROFIBER FLOOR CLOTH, very high quality. Due to it’s special structure it’s very 
robust and maintains its function even after many washes. 
Instructions for Use: ideal for all kind of smooth surfaces like ceramic tiles, 
granite, marble, parquet and wooden floors.Use damp. Rinse well after use. 
Washable up to 90° without softener.

MICROMAX 60 CARATTERISTICHE - FEATURES

Composizione: 
Filo: 80% Poliestere - 20% Poliammide

Composition: 
Thread: Polyester 80% - Polyamide 20%

Misure / Size: cm. 60 x 40

Art. 2810

Cartone/Carton

10x3 3
Confezione/Unit

12x5
Cartone/Carton Confezione/Unit

5

80089902865128008990944719

Composizione: 
Filo: 80% Poliestere - 20% Poliammide

Composition: 
Thread: Polyester 80% - Polyamide 20%

Misure / Size: cm. 60 x 50
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PANNO MULTIUSO IN MICROFIBRA Tessuta non Tessuta.
La struttura della Microfibra permette di rimuovere lo sporco in profondità.
La struttura tipica dei TNT permette una facile strizzatura e il rilascio dello sporco.
Consigli d’uso: utilizzare umido e ben strizzato su superfici lisce, vetri e specchi. 
Risciacquare abbondantemente il panno dopo l’uso. 
Lavabile fino a 90° senza l’uso di ammorbidenti.

MULTIPURPOSE MICROFIBER CLOTH non woven fabric. 
The structure of the Microfibre ensures a very deep cleansing. 
Because of the cloths smart structure it is easily wringable. 
Instructions for Use: ideal on smooth surfaces, glass and mirrors when 
just damp and well wrung. Rinse after use. Washable up to 90° without softener.

MICROSLIM 37 CARATTERISTICHE - FEATURES

Art. 28200 Art. 28201 Art. 28202 Art. 28203
Composizione: 
Filo: 50% Poliestere - 50% Poliammide

Composition: 
Thread: Polyester 50% - Polyamide 50%

Misure / Size: cm. 37 x 37,5

Cartone/Carton

20x5

Confezione/Pack Qty

5

Composizione: 
50% Poliestere - 50% Poliammide
Colore: Azzurro

Composition: 
Polyester 50% - Polyamide 50%
Colour: Light blue

Misure / Size: cm. 40 x 50

PANNO MULTIUSO IN MICROFIBRA Tessuta non Tessuta di ampia superficie. 
La struttura della Microfibra permette di rimuovere lo sporco in profondità. 
La struttura tipica del TNT permette una facile strizzatura e il rilascio dello sporco.
Consigli d’uso: utilizzare asciutto per lucidare stoviglie e bicchieri, ben strizzato per 
pulire su superfici lisce, vetri e specchi. Lavabile fino a 90° senza l’uso di ammorbidenti.

MULTIPURPOSE MICROFIBER CLOTH, Non Woven fabric, larger size. 
The structure of the microfibre ensures a very deep cleansing. 
Because of the cloths smart structure it is easily wringable. 
Instructions for Use: use dry to polish dishes and glasses, use well wrung
to clean smooth surfaces, glass and mirrors. Washable up to 90° without softener.

MICROSLIM 50
Art. 28205

CARATTERISTICHE - FEATURES

5
Confezione/UnitCartone/Carton

20x5
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Composizione: 
Filo: 80% Poliestere - 20% Poliammide

Composition: 
Thread: Polyester 80% - Polyamide 20%

Misure / Size: cm. 40 x 40

PANNO MULTIUSO IN MICROFIBRA tessile di altissima qualità. Grande capacità 
pulente. Grazie alla speciale tessitura il prodotto é molto resistente e mantiene 
inalterate le sue qualità e dimensioni anche dopo innumerevoli lavaggi.
Consigli d’uso: Utilizzare prevalentemente umido e ben strizzato. Risciacquare 
abbondantemente dopo l’uso. Lavabile sino a 90° senza l’uso di ammorbidenti.

MICROFIBER MULTIPURPOSE CLOTH, high quality cloth. The selected texture 
ensures deep cleaning along with good rinse and squeezing properties.
Instructions for Use: Use Damp. Rinse well after use. 
Washable up to 90° without softener.

MICROMAX 40 CARATTERISTICHE - FEATURES

Art. 2840 Art. 2841 Art. 2842 Art. 2843

Cartone/Carton

5x10

Confezione/Pack Qty

10

PANNO MULTIUSO IN MICROFIBRA tessile di alta qualità. 
La particolare trama a riccio permette una rimozione efficace dello sporco,
mantenendo una buona facilità di strizzatura e risciacquo.
Consigli d’uso: Utilizzare prevalentemente umido e ben strizzato. Risciacquare 
abbondantemente dopo l’uso. Lavabile sino a 90° senza l’uso di ammorbidenti.

MICROFIBER MULTIPURPOSE CLOTH, high quality cloth. The selected texture 
ensures deep cleaning along with good rinse and squeezing properties.
Instructions for Use: Use Damp. Rinse well after use. 
Washable up to 90° without softener.

MICROFIBER 38 CARATTERISTICHE - FEATURES

Art. 28441 Art. 28451 Art. 28461 Art. 28471
Composizione: 
Filo: 80% Poliestere - 20% Poliammide

Composition: 
Thread: Polyester 80% - Polyamide 20%

Misure / Size: cm. 38 x 38

Cartone/Carton

10x10

Confezione/Pack Qty

10
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PANNO MULTIUSO IN MICROFIBRA tessile. Buona assorbenza e capacità pulente. 
Grande durata e resistenza anche a lavaggi ripetuti a elevate temperature.
Consigli d’uso: utilizzare umido e ben strizzato. Risciacquare abbondantemente
dopo l’uso. Lavabile sino a 90° senza l’utilizzo di ammorbidenti.

MULTIPURPOSE MICROFIBER cloth. Good absorbency and cleaning capacity. 
It maintains its functions even after many washes at high temperatures.
Instructions for Use: use damp and well wrung. Rinse well after use. 
Washable up to 90° without softener.

MICRORACE 38 CARATTERISTICHE - FEATURES

Composizione: 
Filo: 80% Poliestere - 20% Poliammide

Composition: 
Thread: Polyester 80% - Polyamide 20%

Misure / Size: cm. 38 x 38

Cartone/Carton

5x20

Confezione/Pack Qty

5

Art. 2823Art. 2822 Art. 2825Art. 2824

PANNO MULTIUSO IN MICROFIBRA tessile lavorata con tecnologia laser-cut. 
L’assenza di cuciture consente di sfruttare la massima superficie pulente
disponibile, senza lasciare aloni o striature.
Consigli d’uso: utilizzare prevalentemente umido e ben strizzato. Risciacquare 
abbondantemente dopo l’uso. Lavabile sino a 90° senza l’uso di ammorbidenti.

MULTIPURPOSE MICROFIBRE CLOTH  processed with laser-cut technology. 
Seamless, grants a wider cleaning surface and a good wiping without streaks
Instructions for Use: use damp. Rinse well after use. 
Washable up to 90° without softener. 

MICROCUT 37 CARATTERISTICHE - FEATURES

Composizione: 
Filo: 80% Poliestere - 20% Poliammide

Composition: 
Thread: Polyester 80% - Polyamide 20%

Misure / Size: cm. 37 x 37

Cartone/Carton

10x10

Confezione/Pack Qty

10

Art. 2827Art. 2826 Art. 2829Art. 2828
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Composizione: 
58% Poliestere - 12% Poliammide 
30% Poliuretano

Composition: 
Polyester 58% - Polyamide 12%  
Polyurethane 30% 

Misure / Size: cm. 35 x 40

PANNO MULTIUSO IN MICROFIBRA tessile trattata con Poliuretano (PU). 
Il poliuretano migliora l’assorbenza e la finitura di superfici lisce (soprattutto INOX), 
oltre che diminuire la perdita di pelucchi. I test condotti dimostrano
che il panno lavora molto bene anche su superfici molto sporche.
Consigli d’uso: utilizzare prevalentemente umido e ben strizzato. Risciacquare 
abbondantemente dopo l’uso. Lavabile sino a 90° senza l’uso di ammorbidenti.

MICROFIBER MULTIPURPOSE CLOTH coated with Polyurethane. Polyurethane 
enhances absorbability and the finish, to smooth surfaces (best on stainless steel) and 
reduces linting. Tests show that the cloth performs very well on thick dirt (grease). 
Instructions for Use: use damp. Rinse well after use. 
Washable up to 90° without softener.

MICROGRIP 40 CARATTERISTICHE - FEATURES

Art. 28641Art. 2864 Art. 28643Art. 28642

Cartone/Carton

5x10

Confezione/Pack Qty

1

PANNO MULTIUSO IN MICROFIBRA tessile di altissima qualità. 
La speciale texture del panno consente di pulire ed asciugare in modo rapido 
ed efficace tutte le  superfici lisce, senza lasciare aloni nè residui.
Consigli d’uso: Indicato per tutte le superfici lucide come l’acciaio inox, vetri e 
specchi. Utilizzare asciutto o bagnato, ben strizzato. Risciacquare abbondantemente 
dopo ogni utilizzo. Lavabile sino a 90° senza l’uso di ammorbidenti.

ULTRA-MICROFIBER MULTIPURPOSE CLOTH, high quality cloth. 
Its special texture ensures a really effective deep clean and fast drying 
for all smooth surfaces. Streak free and no linting.
Instructions for Use: use dry or damp, well wrung on smooth surfaces, stainless 
steel, glass and mirrors. Rinse well after each use. Washable up to 90° without softener.

MICROBLU 40 CARATTERISTICHE - FEATURES

Art. 2839
Composizione: 
Filo: 80% Poliestere - 20% Poliammide

Composition: 
Thread: Polyester 80% - Polyamide 20%

Misure / Size: cm. 40 x 40

Cartone/Carton

20x5 5
Confezione/Unit


