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Regolamento Europeo 
REACH

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

Kit BRILLIANT

REACH

CODICE NOTE PESO NETTO
(kg)

CONF. VOLUME
(m³)

PESO LORDO
(kg)

0000SM00619  0,356 10 0,028 3,99

0000PN02016 Panni ultra-microfibra con supporto per sistema a strappo, 30 cm 5 pz.
5233U TOP-CLEAN - telaio 30 cm con impugnatura manuale e profili per sistema a strappo larghi 2,5 cm 1 pz.

Kit base per la pulizia di superfici lucide facilmente accessibili

APPLICAZIONI
Ideale per la pulizia di vetri interni, specchi, superfici in laminato, in accioio inox, ante laccate e porte verniciate

ECO BOX 

PRODOTTO ECOSOSTENIBILE
Prodotto realizzato con materiali separabili e quindi riciclabile a fine vita
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
• Il sistema con telaio piatto agisce uniformemente su tutta la superficie e garantisce un notevole risparmio di tempo rispetto ai 

tradizionali sistemi a mano
• Il telaio pratico e leggero ed il panno in ultra microfibra, abbinati ad un detergente specifico per superfici a base alcolica, garantiscono 

un pulito brillante con una sola passata
• Il panno in speciale microfibra, grazie alle sue eccezionali caratteristiche, rimuove senza fatica impronte digitali, macchie, polveri e 

sporco lasciando la superficie liscia e senza aloni

MATERIALE
Telaio con impugnatura: Poliammide
Panno: Microfibra (58% poliestere - 42% poliammide) + supporto: nylon

VARIANTI DI PRODOTTO

Kit BRILLIANT PLUS
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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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