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QUIK-STIK - Panno monouso con colla per piumini 
Spillo e Snake

REACH

CODICE NOTE PESO NETTO
(kg)

DIM. (cm)
    

CONF. VOLUME
(m³)

PESO LORDO
(kg)

00PU0102000 conf.: 20 sacchetti da 12 pz. 2,1 40 1 0,034 2,26
00PU0102001 conf.: 20 sacchetti da 12 pz. 2,76 60 1 0,045 3,38

Codice 00PU0102000 disponibile fino ad esaurimento scorte

APPLICAZIONI
Da utilizzare con i telai Spillo e Snake per lo spolvero di qualsiasi tipo di superficie.

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
• Realizzati con uno speciale tessuto non tessuto impregnato di una sostanza adesiva che attrae, cattura e trattiene efficacemente le 

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

MATERIALE
Polipropilene e viscosa
Peso: 90 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
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PRODOTTI COMPLEMENTARI

Telaio modellabile in gomma con disco 
fermapanno e impugnatura con filetto italiano 
per piumino SNAKE

Telaio in plastica con impugnatura con filetto 
italiano per piumino SPILLO

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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