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Panno A-B PLUS in ultra-microfibra antibatterica con 
tasche

REACH

CODICE NOTE GRAMMATURA
(gr)

PESO NETTO
(kg)

DIM. (cm)
    

CONF. VOLUME
(m³)

PESO LORDO
(kg)

0000PN04012EZ  110 0,11 40x13 25 0,028 3,32

Ideale per pavimenti interni ospedalieri con grado di sporco medio

APPLICAZIONI
Utilizzato in qualsiasi ambiente per lo spolvero, il lavaggio e la disinfezione di pavimenti interni lisci (ospedali, hotel, uffici, scuole, asili nido, 
strutture pubbliche)
Utilizzabile con relativo telaio disinfezione Uniko antibatterico 40 cm

ECO BOX 

C
o

nForm
E PRODOTTO CONFORME AI CAM IN AMBIENTE CIVILE E SANITARIO

Prodotto riutilizzabile per “lavaggio a piatto” in microfibra
Microfibra con denaratura dTEx <=1 per un consumo efficiente di acqua e prodotto chimico

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
• Microfibra trattata con ioni d'argento: testata secondo la ISO 20743:2013 ha una forte attività antibatterica contro lo Staphyloccocus 

aureus ATCC 6538 e la Klebsiella pneumoniae ATCC 4352. Azione antibatterica garantita per l'intero ciclo di vita del prodotto
• Test effettuati da un laboratorio esterno indipendente attestano che il panno, utilizzato ad umido, è in grado di rimuovere il Coronavirus 

229E dalle superfici in acciaio con una capacità di riduzione del 99,9%
• Grazie all'azione della microfibra e alla sua struttura compatta e resistente, permette di raccogliere ed asportare le più piccole particelle 

di sporco anche nelle microporosità delle superfici
• Asporta e trattiene lo sporco lasciando la superficie pulita, asciutta e brillante
• Ottimi risultati nella rimozione di olii e sporco umido riducendo al minimo l'impiego del prodotto chimico
• Tasche bordate per un facile inserimento del telaio
• Prodotto privo di lattice
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MATERIALE
PARTE PULENTE
Densità frazione microfibra: 75%
Composizione microfibra: 80% poliestere - 20% poliammide
Denaratura microfibra: 0,14
Densità frazione altre fibre: 25%
Composizione altre fibre: 100% poliestere
Grammatura tessuto: 440 gr/mq

SUPPORTO
Poliestere

SISTEMA
Tasche in poliestere

ASSORBENZA
Fino a 2 volte il suo peso

RESA
Il panno ha un'autonomia di 45-50 m²

CICLO DI VITA
Lavabile max 300 cicli se vengono rispettate le istruzioni di lavaggio e le avvertenze

CURA E MANUTENZIONE
AVVERTENZE
N.B.: Non è necessario un lavaggio ad alte temperature, poichè i batteri vengono già uccisi grazie al trattamento con ioni d'argento
Prima del lavaggio, leggere attentamente le istruzioni riportate sulla confezione del detergente (temperature e dosaggio)
Si consiglia l'utilizzo di detersivo normale per tessili senza ammorbidente
Eseguire sempre un prelavaggio in acqua fredda senza detergente per rimuovere i residui del prodotto utilizzato
Per il lavaggio si consiglia l'utilizzo degli appositi sacchi in rete

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO

60° Temperatura di lavaggio CONSIGLIATA: 60°C

95° Temperatura di lavaggio MAX: 95° C

Candeggio possibile - Non utilizzare cloro o candeggina

Asciugatura meccanica a temperatura ridotta 50°

Non stirare

Non lavare a secco

Non utilizzare ammorbidente
Utilizzare detergenti alcalini con ph <11
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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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