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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.

QUIK-STIK - Panno monouso con colla in viscosa e 
poliestere

REACH

CODICE NOTE PESO NETTO
(kg)

DIM. (cm)
    

CONF. VOLUME
(m³)

PESO LORDO
(kg)

00PU0101000 conf.: 8 rotoli da 50 strappi 2,736 20x60 1 0,037 3,13

APPLICAZIONI
Da utilizzare con gli attrezzi lamellari e con spugna per la spolveratura dei pavimenti.

ECO BOX 

PRODOTTO ECOSOSTENIBILE
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 panno è impregnato con una speciale sostanza adesiva che rimuove completamente anche la più piccola particella di polvere 

e sporco
• Ottima capacità di scorrimento, non lascia residui e aloni sulle superfici

MATERIALE
70% viscosa e 30% poliestere (derivante dal riciclo di bottiglie in plastica)
Peso: 50 gr/m²

AVVERTENZE
Il contatto con il panno non comporta alcun rischio, tuttavia si consiglia, come per tutti i prodotti per la pulizia, l'utilizzo di guanti in gomma
La colla si dissolve a contatto con l'acqua

PRODOTTI COMPLEMENTARI

SPARK - attrezzo per panni con lamelle in 
gomma

FLEXY - attrezzo per panni con lamelle in 
gomma, completo di manico in ferro cromato 
140 cm in 2 pz.
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Attrezzo per panni con spugna, completo di 
manico in ferro cromato 140 cm in 2 pz.

Attrezzo per panni con sistema a strappo e 
spugna ricambiabile, completo di manico in 
ferro cromato 140 cm in 2 pz.

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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