Certificazioni aziendali:
ISO 9001

Conformità:

ISO 14001

Conforme alla
normativa Europea
REACH

SCHEDA PRODOTTO

Autonomia energetica:
Utilizzo di
energia
solare pulita

Data emissione: 12/11/21

DASTER - piumino acrilico in confezione singola

CODICE

NOTE

2013

PESO NETTO
(kg)

CONF.

VOLUME
(m³)

PESO LORDO
(kg)

0,216

6

0,022

1,8

Adattabile ai manici telescopici e manici in alluminio a 3 fori con l'aggiunta del cono cod. P179040A

APPLICAZIONI
Piumino adatto allo spolvero di qualsiasi superficie.

CARATTERISTICHE
•
•
•
•

Il pratico bottone consente di inclinare il piumino fino a 240°, adattandolo alle superfici da pulire
Il sistema di aggancio del ricambio permette di fissarlo in sicurezza
Ricambio 100% acrilico, attira e cattura efficacemente anche la più piccola particella di polvere. Facilmente sostituibile
Utilizzabile anche con aste telescopiche per la pulizia delle superfici più inacessibili in altezza senza l'ausilio di scale

MATERIALE
Telaio: polipropilene copolimero
Filato: acrilico colorato

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
Per il lavaggio si consiglia l'utilizzo degli appositi sacchi in rete
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ISTRUZIONI DI LAVAGGIO

50°

Temperatura di lavaggio MAX: 50° C
Candeggio possibile - Non utilizzare cloro o candeggina
Asciugatura non in essicatoio
Non stirare
Non lavare a secco
Non utilizzare ammorbidente
Utilizzare detergenti alcalini con ph <11

SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI
Gli articoli di nostra produzione non abbisognano della certificazione di prodotto, in quanto essi corrispondo alla definizione
riportata nel D.L. 115 del 17.03.95

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Tutti gli articoli di nostra produzione sono conformi alle leggi in vigore in materia di sicurezza e coperti da polizza assicurativa
“Responsabilità civile prodotti”
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