
GAMMA DI PRODUZIONE E MANUTENZIONE

Prodotto Colore/
Codice Nome Dim. foglio 

(lungh. x largh.) Contenuto scatola Tecnologia Vantaggi Dispenser

Pulizia di olio e sporco - Uso generico X70

8387
Panni piegati in  
quattro per la pulizia 
WypAll® X70

30,5 cm x  
31,8 cm

12 confezioni x 76 fogli  
= 912 fogli Hydroknit™

Panni singoli piegati in 
quattro per la pulizia 
generica di olio e sporco 
industriale in ambienti di 
processo

7969

8390 Pop-Up Box  
WypAll® X70

42,7 cm x  
23,1 cm

10 dispenser x 100 fogli  
= 1000 fogli Hydroknit™

Pop-Up Box versatile e 
portatile con panni per la 
pulizia generica di olio e 
sporco; ideale per gli spazi 
ridotti e per assicurare una 
disponibilità costante di 
panni

6954

8386 Brag™ Box  
WypAll® X70

42,7 cm x  
31,8 cm

1 Brag™ Box x 200 fogli  
= 200 fogli Hydroknit™

Dispenser per erogazione 
da banco su due lati per 
avere i panni per uso 
generico a portata di mano 
nelle postazioni di lavoro di 
processo

–

8384 Maxi rotolo  
WypAll® X70

38 cm x  
42 cm

1 rotolo x 500 fogli  
= 500 fogli Hydroknit™

Rotolo grande per la pulizia 
generica di olio e sporco in 
ambienti di processo

6146
6154
6155

8389
Maxi rotolo  
WypAll® X70, 
extra lungo

34 cm x  
31,5 cm

1 rotolo x 870 fogli  
= 870 fogli Hydroknit™

Rotolo grande ad alta 
capacità con foglio ad 
ampia copertura per la 
pulizia generica di olio e 
sporco negli ambienti di 
processo

6146
6154
6155

Panni per la pulizia di mani e utensili oleosi

7772 Barattolo di panni 
per la pulizia WypAll®

27 cm x  
27 cm

6 contenitori x 50 fogli  
= 300 fogli

Tessuto 
non tessuto 
preimbevuto

Versatili panni preimbevute 
per la pulizia con finitura 
abrasiva su un lato per 
la pulizia della sporco da 
superfici, mani e utensili

–

7775 Contenitore di panni 
per la pulizia WypAll®

27 cm x  
27 cm

6 secchielli x 90 fogli  
= 540 fogli 

Tessuto 
non tessuto 
preimbevuto

Versatili panni preimbevute 
per la pulizia con finitura 
abrasiva su un lato per la 
pulizia di superfici, mani e 
utensili sporchi e oleosi

–

Aquarius™
Dispenser di asciugamani e panni piegati 

6954

Kimberly-Clark Professional™
Dispenser di panni piegate in quattro  

7969

DISPENSER PER QUESTA GAMMA

PANNI INDUSTRIALI WYPALL®


