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Certificazioni aziendali:

ISO 14001ISO 9001

SCHEDA PRODOTTO Data emissione: 20/01/23

Autonomia energetica:

Utilizzo di 
energia 

solare pulita

Disclaimer: Filmop International Srl si riserva il diritto di aggiornare i contenuti del presente documento in qualunque momento e senza preavviso.

Salute e ambiente:

Adempimento degli 
obblighi previsti dal 

Regolamento Europeo 
REACH

Disclaimer: Filmop International Srl si riserva il diritto di aggiornare i contenuti del presente documento in qualunque momento e senza preavviso.

DRY-UP - panno monouso ad alta assorbenza

REACH

CODICE NOTE GRAMMATURA
(gr)

PESO NETTO
(kg)

DIM. (cm)
    

CONF. VOLUME
(m³)

PESO LORDO
(kg)

0000PN02060  37 0,037 45x33 10 0,005 0,37
0000PN02069 conf.: 5 sacchetti da 10 pz - 1,794 45x33 1 0,025 2,07

APPLICAZIONI
Ideale per operazioni di pronto intervento: rimuove con facilità le perdite accidentali di liquidi dalle superfici, consentendo velocemente il 
ripristino delle attività in corso.
Idoneo per qualsiasi ambiente: strutture sanitarie, case di riposo, ristoranti, bar, supermercati, industrie, comunità.
Adatto su tutte le superfici, anche per pavimenti in cemento, pvc, vetro, parquet, pavimenti trattati con cera.
Utilizzabile anche su superfici delicate: lo strato in TNT che va a contatto con il pavimento è molto morbido e non rilascia pelucchi di 
nessun genere.

ECO BOX 

PRODOTTO ECOSOSTENIBILE
Prodotto venduto su imballo conforme al D.Lgs 116 del 03-09-2020 inerente all’obbligo di etichettatura ambientale 
per un corretto smaltimento a fine utilizzo. Il 99% degli imballi in cartone utilizzati dall'azienda è realizzato in media 
con l’80% di carta riciclata

CARATTERISTICHE
• Lo strato superiore impermeabile permette lo smaltimento del panno in completa igiene e sicurezza, evitando qualsiasi contatto con il 

liquido raccolto ed riducendo il rischio di contaminazione crociata
• Lo strato interno con polimeri super assorbenti trasforma ogni liquido raccolto in gel, intrappolandolo all'interno del panno, senza 

perdite né gocciolamenti
• Può assorbire acqua, bevande varie, candeggina, ma anche liquidi organici (urina, sangue) e olio
• Tempo di assorbimento: dai 30 ai 150 sec (dipende dalla quantità e dal tipo di liquido da raccogliere)
• Assorbenza massima: 1000 ml

MATERIALE
Polietilene, fibre di cellulosa e polipropilene
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SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI
Gli articoli da noi venduti non abbisognano della certificazione di prodotto, in quanto essi corrispondono alla definizione riportata 
nel D.Lgs. 206 del 06.09.2005

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Tutti gli articoli da noi venduti sono conformi alle leggi in vigore in materia di sicurezza e coperti da polizza assicurativa 
“Responsabilità civile prodotti”
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