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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.

Kit BRILLIANT PLUS

REACH

CODICE NOTE PESO NETTO
(kg)

CONF. VOLUME
(m³)

PESO LORDO
(kg)

0000SM00621 in italiano/inglese 0,768 1 0,005 0,94
0000SM00632 in francese/tedesco 0,768 1 0,005 0,94

0000AM3090A Manico alluminio anodizzato telescopico 2 pz. con manopola ergonomica, allungabile da 56 a 93 cm, grigio con tappo blu 1 pz.
0000PN02016 Panni ultra-microfibra con supporto per sistema a strappo, 30 cm 2 pz.
000EPN02012 MICRO-ACTIVA - panno in ultra-microfibra con sistema a strappo, con etichetta colour code, 30 cm 1 pz.

5233U TOP-CLEAN - telaio 30 cm con impugnatura manuale e profili per sistema a strappo larghi 2,5 cm 1 pz.
5388U Attrezzo per panni con profili per sistema a strappo con bocchettone Lock System, 30X8 cm 1 pz.

Kit completo per tutte le superfici lucide, anche in altezza 

APPLICAZIONI
Ideale per 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
• Studiato per rendere pratica ed ergonomica l'operazione di pulizia, sia nella versione con telaio con impugnatura a mano, sia in quella 

con telaio e manico telescopica, che consente di raggiungere in sicurezza le zone più alte
• I telai pratici e leggeri ed i panni in microfibra, abbinati ad un detergente specifico per superfici a base alcolica, garantiscono un pulito 

brillante con una sola passata
• I panni in speciale microfibra, grazie alle loro eccezionali caratteristiche, rimuovono senza fatica impronte digitali, macchie, polveri e 

sporco lasciando la superficie liscia e senza aloni
• Panno Micro-Activa ideale per tavoli, piastrelle, ecc. e panno in ultra-microfibra ideale per acciaio inox, specchi e vetri
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MATERIALE
Telaio con impugnatura: Poliammide
Telaio con bocchettone: Polipropilene copolimero, poliammide e polietilene
Panno ultra-microfibra: Microfibra (58% poliestere - 42% poliammide) + supporto per sistema a strappo: nylon
Panno Micro-Activa: Microfibra (85% poliestere - 15% poliammide) + supporto per sistema a strappo: poliestere
Manico: Alluminio , polipropilene copolimero, resina acetalica e nylon

VARIANTI DI PRODOTTO

Kit BRILLIANT

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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