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DUO FACE DUST - panno fronteretro in microfibra,
spolveratura a secco

CODICE

NOTE

00PD04S0S00EE

PESO NETTO
(kg)

CONF.

VOLUME
(m³)

PESO LORDO
(kg)

DIM. (cm)

0,13

10

0,013

1,5

40

APPLICAZIONI
Panno fronte-retro ideale per la spolveratura a secco di superfici lisce.
Progettato per essere utilizzato con il telaio Duo Face®.

CARATTERISTICHE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Perfettamente reversibile: con un panno si raddoppiano i m² di superficie trattata
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 della polvere e dei residui di sporco
Permette di eliminare la spolveratura a umido con garze usa e getta, con risparmio di materiale e riduzione dei rifiuti generati

MATERIALE
Microfibra 90% poliestere - 10% poliammide - decitex = 0,13

CICLO DI VITA
Lavabile fino a 500 cicli se vengono rispettate le istruzioni di lavaggio e le avvertenze

AVVERTENZE
NON UTILIZZARE A UMIDO
Prima del lavaggio, leggere attentamente le istruzioni riportate sulla confezione del detergente (temperature e dosaggio)
Eseguire sempre un prelavaggio in acqua fredda per rimuovere i residui del prodotto utilizzato
Non utilizzare ammorbidente
Consentito l'utilizzo di candeggina a base di ossigieno
Utilizzare detergenti alcalini con Ph<11
Per il lavaggio si consiglia l'utilizzo degli appositi sacchi in rete

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO
Temperatura di lavaggio CONSIGLIATA max 55/60°C con detersivo normale per tessili (attenersi scrupolosamente alle indicazioni del produttore del detersivo)
Risciacquo normale
Centrifuga normale (non superiore a 900 giri)
Asciugatura meccanica a temperatura ridotta
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PRODOTTI COMPLEMENTARI
DUO FACE - telaio in plastica reversibile con
bocchettone Lock System

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

2/2

