
GAMMA DI PRODUZIONE E MANUTENZIONE

DISPENSER PER QUESTA GAMMA

Prodotto Colore/
Codice Nome Dim. foglio 

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

Pulizia di sostanze chimiche e solventi Kimtech™ Process

7622 Panni piegate in quattro 
Kimtech™ Process

38,9 cm x  
49 cm

12 confezioni x 35 fogli  
= 420 fogli Meltblown

Panni sintetici singoli 
piegati in quattro senza 
rilascio di fibre. Ideali per la 
pulizia di sostanze chimiche 
e solventi in ambienti di 
processo controllati

–

7644 Brag™ Box con panni 
Kimtech™ Process

42,6 cm x  
30,7 cm

1 Brag™ Box x 160 fogli  
= 160 fogli Meltblown

Dispenser da banco su due 
lati di panni sintetici senza 
rilascio di fibre per la pulizia 
di sostanze chimiche e 
solventi in ambienti di 
processo controllati

–

7624 Panni piegate in quattro 
Kimtech™PURE™

38,9 cm x 
35,1 cm

12 confezioni x 35 fogli  
= 420 fogli Meltblown

Panni sintetici singoli 
piegati in quattro senza 
rilascio di fibre. Ideali per la 
pulizia accurata di sostanze 
chimiche e solventi in 
ambienti di processo 
controllati

7969

7623 Maxi rotolo Kimtech™ 
PURE™

38 cm x  
34 cm

1 rotolo x 600 fogli  
= 600 fogli Meltblown

Rotolo grande di panni 
sintetici senza rilascio di 
fibre. Ideali per la pulizia 
accurata di sostanze 
chimiche e solventi in 
ambienti di processo 
controllati

6146
6154
6155

7643 Maxi rotolo Kimtech™ 
PURE™

38 cm x  
34 cm

1 rotolo x 500 fogli  
= 500 fogli Meltblown

Rotolo grande di panni 
sintetici senza rilascio di 
fibre. Ideali per la pulizia 
accurata di sostanze 
chimiche e solventi in 
ambienti di processo 
controllati

6146
6154
6155

Panni per lucidatura Kimtech™

7213
Panni per lucidatura 
a erogazione centrale 
Kimtech™

60 cm x  
39 cm

1 secchiello x 300 fogli  
= 300 fogli 

Tessuto non 
tessuto

Contenitore di erogazione 
di panni asciutti per 
la preparazione delle 
superfici, il trattamento 
pre/post verniciatura e la 
lucidatura in ambienti di 
processo controllati

–

7212
Ricarica di panni per 
lucidatura Kimtech™ 
(ricarica per 7213)

60 cm x  
39 cm

1 secchiello x 300 fogli  
= 300 fogli

Tessuto non 
tessuto

Ricarica per contenitore di 
erogazione 7213

Aquarius™
Dispenser di asciugamani e panni piegati 

6954

Kimberly-Clark Professional™
Dispenser di panni piegate in quattro  

7969

PANNI E PULITORI PER LA PULIZIA DI PRECISIONE KIMTECH™

Kimtech™

Panni per lucidatura a erogazione centrale
7213


