SPUGNE E FIBRE

GREEN 80 XS
Art. 1210

CARATTERISTICHE - FEATURES
Composizione:
Supporto: 100% Poliammide 6.6
Resina: Fenolica
Carica abrasiva: Ossido di alluminio
Grado abrasività: ELEVATO
Composition:
Support: Nylon 6.6 100%
Resin: Phenolic
Abrasive ingredient: Aluminium Oxide
Abrasive rating: HIGH
Misure / Size: cm. 15 x 22,5 x 1

Fibra abrasiva sintetica prodotta con materiali di altissima qualità: in Poliammide 6.6,
trattata con resina fenolica ed aspersa di ossido di alluminio, prodotto di grandissima
efficacia e resistenza anche dopo svariati cicli d’uso.
Consigli d’uso: scegliere con attenzione il grado di abrasività richiesto.
Risciacquare a fondo dopo l’uso.
Non woven high quality abrasive fibre. 100% Nylon 6.6, treated with phenolic resin
and coated with aluminium oxide for high performance.
Greater abrasivity and durability, even after several uses.
Instructions for Use: pay attention when choosing the abrasive level.
Rinse carefully after each use.

GREEN 90
Art. 1214

10

8x10
Cartone/Carton

Confezione/Pack Qty

CARATTERISTICHE - FEATURES
Composizione:
Supporto: Poliammide - Poliestere
Resina: Ureica
Carica abrasiva: Quarzo
Grado abrasività: MEDIO
Composition:
Support: Polyamide - Polyester
Resin: Uric
Abrasive ingredient: Quartz
Abrasive rating: MEDIUM
Misure / Size: cm. 15 x 22,5 x 0,7

Fibra abrasiva sintetica trattata con resina e cariche abrasive.
Ottimo rapporto qualità/prezzo. Qualità professionale.
Consigli d’uso: scegliere con attenzione il grado di abrasività richiesto.
Risciacquare a fondo dopo l’uso.
Non woven abrasive fibre coated with resin and abrasive ingredients.
Good quality/price ratio. Professional quality.
Instructions for Use: be careful when choosing the abrasive level.
Rinse carefully after each use.
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8x10
Cartone/Carton

10
Confezione/Pack Qty

SPONGES & SCOURERS

GRILL PAD
Art. 137

CARATTERISTICHE - FEATURES
Composizione:
Supporto: 100% Poliammide 6.6
Resina: Fenolica
Carica abrasiva: Carburo di silicio
Grado abrasività: MOLTO ELEVATO
Composition:
Support: Nylon 6.6 100%
Resin: Phenolic
Abrasive ingredient: Silicon carbide
Abrasive rating: EXTREME
Misure / Size: cm. 15 x 10 x 1,3

Tampone abrasivo ad elevato spessore, prodotto in fibra sintetica di alta qualità
e con cariche abrasive elevate.
Consigli d’uso: adatto per rimuovere lo sporco più tenace da griglie,
fornelli e da tutte le superfici non delicate. Risciacquare a fondo dopo l’uso.
Extra thick abrasive pad in high quality Nylon 6.6 fibre.
Featuring aggresive abrasive ingredients.
Instructions for Use: ideal for cleaning tough non delicate crusted surfaces
such as grills, cookers and BBQ’s.

C - 80 PLUS
Art. 1561

10

8x10
Cartone/Carton

Confezione/Pack Qty

CARATTERISTICHE - FEATURES
Composizione:
Spugna: Schiuma di poliestere espanso
Fibra: Supporto: Poliestere
Resina: Fenolica/Acrilica
Carica abrasiva: Carburo di silicio
Grado abrasività: ELEVATO (Fibra)
Composition:
Sponge: Expanded polyester foam
Fibre: Support: Polyester
Resin: Phenolic/Uric
Abrasive charge: Silicon carbide
Abrasive rating: HIGH (Fibre)
Misure / Size: cm. 14 x 9 x 3,5

Spugna abrasiva di qualità superiore con antibatterico, per inibire la
proliferazione di funghi e batteri nella spugna. La fibra abrasiva è sottoposta
a uno speciale trattamento oleofibico, che le impedisce di assorbire
il grasso e l’unto rimossi, mantenendosi pulita ed efficace più a lungo.
Consigli d’uso: adatta alla pulizia di superfici anche molto sporche.
Non utilizzare per superfici delicate. Scegliere con attenzione il grado
di abrasività richiesto. Risciacquare bene dopo l’uso con acqua calda.
High quality abrasive sponge with antibacterial treatment, to inhibit fungi and
bacteria inside sponge and fibre. Thanks to the special no-grease treatment,
fiber doesn’t absorb dirt and grease removed, keeping longer effectiveness.
Instructions for Use: suitable for very soiled surfaces cleaning.
Do not use on delicate surfaces. Pay attention when choosing the abrasive level.
Well rinse with warm water after each use.

16x5
Cartone/Carton

5
Confezione/Pack Qty
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SPUGNE E FIBRE

CONVERT 80
Art. 156

CARATTERISTICHE - FEATURES
Composizione:
Spugna: Schiuma di poliestere espanso
Fibra: Supporto: Poliestere
Resina: Fenolica/Acrilica
Carica abrasiva: Carburo di silicio
Grado abrasività: ELEVATO (Fibra)
Composition:
Sponge: Expanded polyester foam
Fibre: Support: Polyester
Resin: Phenolic/Uric
Abrasive charge: Silicon carbide
Abrasive rating: HIGH (Fibre)
Misure / Size: cm. 14 x 9 x 3,5

Fibra abrasiva di qualità superiore accoppiata con spugna poliuretanica trattata
con antibatterico: inibisce la proliferazione di funghi e batteri nella spugna.
Consigli d’uso: adatta alla pulizia di superfici anche molto sporche. Scegliere con
attenzione il grado di abrasività richiesto. Risciacquare dopo l’uso con acqua calda.
High quality abrasive fiber sponge scourer with large pores and antibacterial
treatment: inhibits the proliferation of fungi and bacteria in the sponge.
Instructions for Use: pay attention when choosing the abrasive level.
Rinse after each use with hot water.
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8x10
Cartone/Carton
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CONVERT 90

CARATTERISTICHE - FEATURES

Art. 1562

Composizione:
Spugna: Schiuma di poliestere espanso
Fibra: vd. ns. art 1214

Grado abrasività: MEDIO (Fibra)
Composition:
Sponge: Expanded polyester foam
Fibre: see article 1214

Abrasive rating: MEDIUM (Fibre)
Misure / Size: cm. 13 x 9 x 2,5

Fibra accoppiata con spugna sintetica poliuretanica.
Ottimo rapporto qualità/prezzo.
Consigli d’uso: scegliere con attenzione il grado di abrasività richiesto.
Lavabile a 95°.
Abrasive fibre sponge scourer, good quality/price ratio.
Instructions for Use: pay attention when choosing the abrasive level.
Washable up to 95°, ideal for all non delicate surfaces.
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8x10
Cartone/Carton
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SPONGES & SCOURERS

SHAPE 85

CARATTERISTICHE - FEATURES

Art. 1564

Composizione:
Spugna: Schiuma di poliestere espanso
Fibra: Poliammide - Poliestere

Grado abrasività: MEDIO / ALTO (Fibra)
Composition:
Sponge: Expanded polyester foam
Fibre: Polyamide - Polyester

Abrasive rating: MEDIUM / HIGH (Fibre)
Misure / Size: cm. 15 x 7 x 4,5

Fibra di elevata qualità accoppiata con spugna sintetica poliuretanica sagomata.
Consigli d’uso: scegliere con attenzione il grado di abrasività richiesto.
Risciacquare dopo l’uso con acqua calda.

10

6x10
Cartone/Carton

Confezione/Pack Qty

High quality fibre sponge scourer with easy grip.
Instructions for Use: rinse after each use with hot water.

SHAPE 40
Art. 1566

CARATTERISTICHE - FEATURES
Composizione:
Spugna: Schiuma di poliestere espanso
Fibra: Supporto: Poliammide - Poliestere
Resina: Fenolica
Carica abrasiva: Quarzo
Grado abrasività: ELEVATO ( Fibra)
Composition:
Sponge: Expanded polyester foam
Fibre: Support: Polyamide - Polyester
Resin: Phenolic
Abrasive ingredient: Quartz
Abrasive rating: HIGH (Fibre)
Misure / Size: cm. 9 x 7 x 4,5

Fibra di qualità superiore accoppiata con spugna sintetica poliuretanica.
Sagomata per una migliore impugnatura e utilizzo del prodotto.
Consigli d’uso: scegliere con attenzione il grado di abrasività richiesto.
Risciacquare dopo l’uso con acqua calda.

24x5
Cartone/Carton

5
Confezione/Pack Qty

High quality fibre shaped sponge scourer. Easy Grip for easier handling and use.
Instructions for Use: rinse after each use with hot water.
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SPUGNE E FIBRE

CELL 80

CARATTERISTICHE - FEATURES
Composizione:
Spugna: Cellulosa
Fibra: Supporto: Poliammide - Poliestere
Resina: Fenolica
Carica abrasiva: Quarzo

Art. 157

Grado abrasività: ELEVATO
Composition:
Sponge: Cellulose
Fibre: Support: Polyamide - Polyester
Resin: Phenolic
Abrasive ingredient: Quartz
Abrasive rating: HIGH
Misure / Size: cm. 12,7 x 9 x 2,8

Fibra abrasiva di qualità superiore accoppiata con spugna in pura cellulosa.
La cellulosa conferisce grande assorbenza e non trattiene grassi e residui.
Consigli d’uso: scegliere con attenzione il grado di abrasività richiesto.
Risciacquare abbondantemente al primo impiego e dopo ogni utilizzo.

Cartone/Carton

High quality abrasive fibre with 100% cellulose sponge scourer.
Highly absorbent and releases the dirt effectively.
Instructions for Use: rinse abundantly before the first use and after each use.

SHAPE 50
Art. 15651
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6x10

Confezione/Pack Qty

CARATTERISTICHE - FEATURES

Art. 15652

Art. 15653

Art. 15654

Composizione:
Spugna: Schiuma di poliestere espanso
Fibra: Poliammide - Poliestere
Grado abrasività: BASSO (Non graffia)
Composition:
Sponge: Expanded polyester foam
Fibre: Polyamide - Polyester
Abrasive rating: LOW (No scratch)
Misure / Size: cm. 15 x 7 x 4,5

Fibra antigraffio accoppiata con spugna sagomata sintetica
di vari colori per utilizzo codice colore.
Consigli d’uso: adatta alla pulizia di tutte le superfici delicate come lavelli,
servizi e piastrelle. Scegliere con attenzione il grado di abrasività richiesto.
Risciacquare dopo l’uso con acqua calda.
Non-scratch fibre sponge scourers with easy grip.
Colour coded. Ideal for every delicate surface (wash basin, toilet, tiles).
Instructions for Use: rinse after each use with hot water.
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