
FILMOP INTERNATIONAL SRL    Via dell’Artigianato, 10/11 - 35010 VILLA DEL CONTE (PD) - ITALY- Tel. +39 049 9325066 - Fax +39 049 9325317 - filmop@filmop.com

www.filmop.com

Certificazioni aziendali:

ISO 14001ISO 9001

SCHEDA PRODOTTO Data emissione: 24/01/23

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.

DUO FACE WASH BASIC / SCRUBLY - panno fronteretro 
in microfibra, lavaggio standard-abrasione

REACH

CODICE NOTE  GRAMMATURA
(gr)

PESO NETTO
(kg)

DIM. (cm)
    

CONF. VOLUME
(m³)

PESO LORDO
(kg)

00PD04L0L30AF  135 0,135 46x19,5 10 0,013 1,55

00PD04L0L30BF  135 0,135 46x19,5 10 0,013 1,55

Ideale per superfici industriali, monocotture  e gres lato Wash Basic e superfici antiscivolo lato Scrubly, con grado di sporco medio e 
con sporco aderente

APPLICAZIONI
Panno fronte-retro con un lato indicato per il lavaggio di superfici lisce e un lato per l'abrasione e la rimozione di sporco incrostato, segni 
di gomma e residui di calcare, senza intaccare le superfici.
Progettato per essere utilizzato con il telaio Duo Face®.
Utilizzabile con sistema di impregnazione "a monte" con secchi ermetici Top-Down®, con sistema di impregnazione "al momento" 
Equodose® e con sistema di lavaggio con attrezzo Unilav.

ECO BOX 

PRODOTTO ECOSOSTENIBILE
Produzione tessile alimentata al 100% da energia solare
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
• Perfettamente reversibile: con un panno si raddoppiano le operazioni effettuate (lavaggio superfici lisce-abrasione)
• 100% di superficie pulente
• Materiale completamente Made in Italy e di primissima qualità
• Maggiore resistenza grazie alla saldatura a ultrasuoni delle due facce con totale assenza di cuciture
• Sagomatura centrale che garantisce un aggancio semplice e stabile al telaio
• Più igiene per l'assenza di tasche e rientranze dove si accumulerebbero sporco e batteri
• Grande scorrevolezza
• Ottima raccolta dei residui di sporco
• Ottimo rilascio dei residui di sporco in fase di lavaggio
• Adatto per pavimenti con coefficiente di scivolosità fino a R9 su lato lavaggio e per pavimenti anche R12-R13 (tranne pavimenti cerati 

e parquet) per lato abrasione
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MATERIALE
PARTE PULENTE LATO BASIC
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
PARTE PULENTE LATO SCRUBLY
Densità frazione microfibra: 12%
Composizione microfibra: 100% poliestere
Denaratura microfibra: 0,52
Densità frazione altre fibre: 88%
Composizione altre fibre: 100% poliestere
Grammatura tessuto: 800 gr/mq

ASSORBENZA
Assorbenza massima 270 ml

RESA
Il panno ha un'autonomia di 25 m²

CICLO DI VITA
Lavabile max 400 cicli se vengono rispettate le istruzioni di lavaggio e le avvertenze

CURA E MANUTENZIONE
AVVERTENZE
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

Asciugatura meccanica a temperatura ridotta 50°

Non stirare

Non lavare a secco

Non utilizzare ammorbidente
Utilizzare detergenti alcalini con ph <11

PRODOTTI COMPLEMENTARI

DUO FACE - telaio in plastica reversibile con 
bocchettone Lock System

UNILAV SIDE GRIP - attrezzo per la 
disinfezione con flacone 650 ml e piastra Duo 
Face
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TOP-DOWN® - secchio in plastica 8 lt con 
manico in plastica e coperchio ermetico

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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