
GAMMA DI PRODUZIONE E MANUTENZIONE

Prodotto Colore/
Codice Nome Dim. foglio 

(lungh. x largh.) Contenuto scatola N. di 
veli Tecnologia Vantaggi Dispenser

Pulizia industriale L30

7425 Maxi rotolo 
industriale L30

38 cm x  
23,5 cm

1 rotolo x 285 m = 285 m 
= 750 fogli 3 Airflex™

Rotolo grande ultra 
resistente, per la 
rimozione di sporco 
ostinato in ambienti di 
processo industriali

6146
6154
6155

7426 Maxi rotolo industriale, 
extra largo L30

38 cm x  
37 cm

1 rotolo x 255 m = 255 m
= 670 fogli 3 Airflex™

Rotolo grande ultra 
resistente con foglio più 
largo ad ampia copertura 
per la rimozione di 
sporco ostinato in 
ambienti di processo 
industriali 

6146
6154
6155

7331 Maxi rotolo industriale, 
extra largo e lungo L30

38 cm x  
37 cm

1 rotolo x 380 m = 380 m 
= 1000 fogli 3 Airflex™

Rotolo grande ultra 
resistente con un'elevata 
capacità e un foglio più 
largo, per la rimozione 
di sporco ostinato in 
ambienti di processo 
industriali

6146
6154
6155

Pulizia di liquidi e sporco ostinato L40

7462
Pop-Up Box con panni 
per la pulizia di liquidi e 
sporco e ostinato L40

25 cm x 
41 cm

9 confezioni x 90 fogli 
(totale 810) 1

DRC 
(Double 
Re-Creped)

Dispenser da banco con 
erogazione a fogli singoli 
di panni ultra assorbenti 
per la pulizia di sporco, 
grasso o liquidi

–

7452
Maxi rotolo per la pulizia 
di liquidi e sporco 
ostinato L40

34 cm x  
32 cm

1 rotolo x 255 m = 255 m 
= 750 fogli 1

DRC 
(Double 
Re-Creped)

Rotolo grande ultra 
assorbente, per impieghi 
di pulizia di sporco 
ostinato, grasso o grandi 
quantità di liquidi in 
ambienti di processo

6146
6154
6155

Kimberly-Clark Professional™
Dispenser per maxi rotoli con montaggio a pavimento

6154

Kimberly-Clark Professional™
Dispenser per maxi rotoli con piedistallo mobile

6155

DISPENSER PER QUESTA GAMMA

PRODOTTI PROFESSIONALI PER LA PULIZIA A BASE DI CARTA WYPALL®


