Scheda prodotto
Data emissione:

12/02/20

Mop in cotone Open-end con banda, supporto da 8 cm

CODICE

NOTE

GRAMMATURA
(gr)

PESO NETTO
(kg)

CONF.

VOLUME
(m³)

PESO LORDO
(kg)

000E6015

350

0,35

50

0,09

18,56

000E6016

400

0,4

50

0,09

21,06

000E6112

460

0,46

50

0,09

24,06

000E6113

500

0,5

50

0,106

26,11

APPLICAZIONI
Indicato per il lavaggio di pavimenti interni di hotel, case, uffici, ospedali, scuole e simili ambienti con grado di sporco medio/alto.

CARATTERISTICHE
•

•
•
•

Prodotto certificato ECOLABEL: marchio dell'Unione Europea di qualità ecologica che premia i migliori prodotti ecosostenibili, attestandone il ridotto
impatto ambientale nell'intero ciclo di vita e qualificandoli sul mercato
Banda che garantisce una perfetta uniformità sulla superficie ed evita aggrovigliamenti dei fili
Prodotto Made in Italy con energia solare
Prodotto privo di lattice

MATERIALE
Filato: cascame di cotone rigenerato
Supporto: TNT

AVVERTENZE
Prima del lavaggio, leggere attentamente le istruzioni riportate sulla confezione del detergente (temperature e dosaggio)
Non utilizzare ammorbidente
Non utilizzare cloro o candeggina
Utilizzare detergenti alcalini con ph <11
Per il lavaggio si consiglia l'utilizzo degli appositi sacchi in rete

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO
Temperatura di lavaggio: max 50°C
Detersivo normale per tessili
Azione meccanica normale
Risciacquo normale
No centrifuga
Asciugatura non in essiccatoio
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PRODOTTI COMPLEMENTARI

Pinza in plastica gigante per mop

Pinza in plastica gigante per mop con clip fermamanico

Sacco in rete poliestere bianco con laccio in
gomma

Sacco in rete con cordoncino di chiusura

VARIANTI DI PRODOTTO

Mop in cotone Open-end con supporto da 8 cm
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