
GAMMA DI PRODUZIONE E MANUTENZIONE

Prodotto Colore/
Codice Nome Dim. foglio 

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

Rimozione dei sigillanti Kimtech™ per sigillanti

7642 Panni piegati per 
sigillanti Kimtech™

50 cm x  
40 cm

1 cartone x 500 fogli  
= 500 fogli 

Composto di 
rayon e PET

Grandi fogli singoli 
piegati in quattro per 
una rimozione efficace 
del sigillante da pennelli, 
utensili e superfici

–

Preparazione delle superfici Microfibra Kimtech™

7589

38715

Panni piegati in 
microfibra per la 
preparazione delle 
superfici Kimtech™

40 cm x  
40 cm

1 cartone x 25 fogli  
= 25 fogli Microfibra

Panni in microfibra ultra 
sottili senza silicone per 
una lucidatura priva di 
residui e la rimozione di 
polvere sottile

–

Pulizia di solventi Wettask™

7764
Kimtech™ Wettask™ 
SXX a erogazione 
centrale

31,8 cm x  
30,5 cm

6 ricariche x 60 fogli  
= 360 fogli

Composto di 
rayon e PET

Panni sintetici a basso 
rilascio di fibre in fogli 
compatti per la rimozione 
di grasso o residui adesivi; 
possono essere imbevuti 
con un solvente o un 
prodotto chimico a scelta 
utilizzando il sistema 
Wettask™

7918
7919

7769
Kimtech™ Wettask™ 
SXX a erogazione 
centrale

22,9 cm x  
15,2 cm

6 ricariche x 175 fogli  
= 1050 fogli

Composto di 
rayon e PET

Rotolo ad alta capacità 
grandi panni sintetiche a 
basso rilascio di fibre per 
la rimozione di grasso o 
residui adesivi; possono 
essere imbevuti con un 
solvente o un prodotto 
chimico a scelta utilizzando 
il sistema Wettask™

7918
7919

28648
Panni per superfici 
abrasive a erogazione 
centrale Kimtech™

32 cm x  
31 cm

6 ricariche x 60 fogli  
= 360 fogli

Composto di 
rayon e PET

Panno ultra resistente a 
basso rilascio di fibre per la 
pulizia di superfici abrasive 
e rugose; possono essere 
imbevuti con un prodotto 
chimico o un solvente a 
scelta utilizzando il sistema 
Wettask™

7918
7919

Wettask™ 
Secchiello erogatore di panni in rotoli 

7919

DISPENSER PER QUESTA GAMMA

PANNI E PULITORI PER LA PULIZIA DI PRECISIONE KIMTECH™

Wettask™ 
ESD Secchiello erogatore di panni in rotoli 

7918


