PANNI MULTIUSO E PAVIMENTO

PERFORM 36

CARATTERISTICHE - FEATURES

Art. 28501

Composizione:
Alcool Polivinilico
Composition:
Polyvinyl Alcohol
Grammatura / Weight: gr/m2 200
Misure / Size: cm. 35 x 36

PANNO MULTIUSO in Alcool Polivinilico (PVA). Polivalenza, assorbenza e durata
sono le caratteristiche principali.Consigli d’uso: indicato per lavare, spolverare ed
asciugare ogni tipo di superficie, anche quelle più delicate come vetri, specchi, inox
e marmi. Non utilizzare con candeggina e detergenti troppo aggressivi; risciacquare
abbondantemente al primo impiego e dopo ogni utilizzo. Il panno multiuso è lavabile
fino a 60° senza l’uso di ammorbidenti. Il panno tende a seccarsi quando non
utilizzato: basta inumidirlo e riacquista la sua caratteristica morbidezza.
MULTIPURPOSE polyvinyl Alcohol cloth (PVA). Exceptional absorption and extremely
durable. Instructions for Use: ideal for washing, dusting, drying most surfaces,
even the most delicate such as glass, mirrors, stainless steel and marble. Do not use
with bleach or strong detergents; rinse well and squeeze. Rinse after use. Washable up
to 60°. It tends to dry when not in use: just moisten it to regains its softness.

5

10x5
Cartone/Carton

Confezione/Pack Qty

GLISS 40

CARATTERISTICHE - FEATURES

Art. 2851

Composizione:
Cotone impregnato con poliuretano
Composition:
Polyurethane - cotton
Grammatura / Weight: gr/m2 275
Misure / Size: cm. 40 x 35

PANNO MULTIUSO in speciale Tessuto Non Tessuto impregnato di poliuretano.
Forato per una migliore efficacia di utilizzo: scorre velocemente ed elimina
rapidamente l’acqua. Non lascia aloni o pelucchi.
Consigli d’uso: particolarmente adatto per lavare e asciugare le superfici lucide, vetri,
specchi, lavelli e piastrelle. Risciacquare bene al primo impiego e dopo ogni utilizzo.
MULTI USE nonwoven polyurethane impregnated cotton cloth.
Perforated for better wringability, easier to wipe and glide. Lint free.
Instructions for Use: ideal for dusting, washing and wiping, when damp. Particularly
indicated for glossy surfaces, glass, mirrors, wash-basins and tiles. Rinse after use.
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10x10
Cartone/Carton

10
Confezione/Pack Qty

MULTIPURPOSE & FLOOR CLOTH

SWIFT 40
Art. 2859

CARATTERISTICHE - FEATURES

Art. 28591

Art. 28592

Art. 28593

Composizione:
85% Viscosa - 15% Poliestere
Composition:
Viscose 85% - Polyester 15%
Grammatura / Weight: gr/m2 180
Misure / Size: cm. 35 x 40

10

10x10
Cartone/Carton

Confezione/Pack Qty

PANNO MULTIUSO in Tessuto Non Tessuto resinato.
Buona polivalenza e resistenza.
Consigli d’uso: indicato per ogni tipo di superficie.
Coloured Nonwoven resin-coated multipurpose cloth.
Good performance in terms of cleaning power and durability.
Instructions for Use: ideal for all surfaces.

QUICK 40
Art. 11910

CARATTERISTICHE - FEATURES

Art. 11911

Art. 11913

Art. 11914

Composizione:
40% Viscosa - 40% Poliestere
20% Polipropilene
Composition:
Viscose 40% - Polyester 40%
Polypropylene 20%
Grammatura / Weight: gr/m2 140
Misure / Size: cm. 38 x 40

10x10
Cartone/Carton

10
Confezione/Pack Qty

PANNO MULTIUSO con microrilievi. Il reticolo di rilievi rende più efficace la rimozione
dello sporco anche quello più grossolano. Grande assorbenza.
Consigli d’uso: risciacquare abbondantemente al primo impiego e dopo ogni utilizzo.
MULTIPURPOSE CLOTH with micro pad pattern that ensures effective cleansing.
Very absorbant.
Instructions for Use: rinse well after every use.
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PANNI MULTIUSO E PAVIMENTO

SPECTRO 40
Art. 2853

Art. 28531

CARATTERISTICHE - FEATURES

Art. 28532

Art. 28533

Composizione:
80% Viscosa - 20% Polipropilene
Composition:
Viscose 80% - Polypropylene 20%
Grammatura / Weight: gr/m2 140
Misure / Size: cm. 40 x 38

10

10x10
Cartone/Carton

Confezione/Pack Qty

PANNO MULTIUSO in Tessuto Non Tessuto termofissato.
Morbido e resistente. Ottimo rapporto qualità prezzo.
Consigli d’uso: indicato per spolverare a secco e a umido. Risciacquare dopo l’uso.
MULTI USE nonwoven cloth.
Thermbonded. Soft and resistant. Good value.
Instructions for Use: ideal for dry/damp dusting. Rinse after use.

PLANE

CARATTERISTICHE - FEATURES

Art. 2861

Composizione:
Cellulosa - Cotone
Composition:
Cellulose - Cotton
Spessore / Thickness: cm. 5,5
Misure / Size: cm. 20 x 18,4

PANNO SPUGNA umido in cellulosa. La natura idrofila della cellulosa permette di
assorbire grandi quantità di liquidi.
Consigli d’uso: adatto per la pulizia di banconi bar, sanitari, lavelli e stoviglie.
Diversi colori per utilizzo differenziato negli ambienti di lavoro.
Risciacquare abbondantemente al primo impiego e dopo ogni utilizzo.
Wet cellulose sponge cloth. Highly absorbent.
Different colours available to avoid cross contamination.
Instructions for Use: ideal for dishes, wash basins, toilets and working surfaces.
Rinse well before first use and then after every use.
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20x5
Cartone/Carton

5
Confezione/Pack Qty

MULTIPURPOSE & FLOOR CLOTH

COTTON 60

CARATTERISTICHE - FEATURES

Art. 287

Composizione:
80% Cotone - 20% Altre fibre
Trama: 100% Poliestere
Composition:
Cotton 80% - Others 20%
Plot: Polyester 100%
Grammatura / Weight: gr/m2 460
Misure / Size: cm. 55 x 50

PANNO PAVIMENTI tessile in cotone e poliestere. Eccezionale assorbenza e durata
grazie alla speciale tecnica di produzione ad uncinetto, con i ricci singolarmente
annodati. Notevole resistenza e durata anche dopo numerosi lavaggi.
Consigli d’uso: adatto per ogni tipo di pavimento anche molto sporco.
Risciacquare abbondantemente al primo impiego e dopo ogni utilizzo.
Floor cotton and polyester cloth. Exceptional absorbancy and durability.
Ideal for most floors, including those heavily soiled.
Instructions for Use: rinse well after each use.

10

6x10
Cartone/Carton

Confezione/Pack Qty

COTTON SOFT 70

CARATTERISTICHE - FEATURES

Art. 2871

Composizione:
55% Cotone/Viscosa - 45% Fibre sintetiche
Composition:
Cotton/Viscose 55% - Synthetic 45%
Grammatura / Weight: gr/m2 280
Misure / Size: cm. 50 x 65

PANNO PAVIMENTI tessile in cotone misto a viscosa. La speciale mistura di materiali
rende questo panno particolarmente morbido e assorbente. Rinforzato sui bordi.
Consigli d’uso: adatto per la pulizia di ogni tipo di di pavimento; usato asciutto
è ideale per catturare la polvere. Risciacquare abbondantemente al primo impiego
e dopo ogni utilizzo.
Floor textile cotton/viscose cloth. This special mix makes this cloth extremely soft
and absorbant. Reinforced edges. Ideal for all floors and for dusting even when dry.
Instructions for Use: rinse well after each use.

6x10
Cartone/Carton

10
Confezione/Pack Qty
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PANNI MULTIUSO E PAVIMENTO

GRID 50

CARATTERISTICHE - FEATURES

Art. 2893

Composizione:
80% Viscosa - 20% Poliestere
Composition:
Viscose 80% - Polyester 20%
Grammatura / Weight: gr/m2 220
Misure / Size: cm. 56,5 x 40

PANNO PAVIMENTI in Tessuto Non Tessuto resinato.
Ottimo rapporto qualità-prezzo.
Consigli d’uso: adatto per ogni tipo di superficie.
Risciacquare abbondantemente al primo impiego e dopo ogni utilizzo.
Floor resin coated nonwoven cloth. Ideal for all surfaces.
Instructions for Use: rinse after use.
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8x10
Cartone/Carton

10
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