
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: 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.

FLATTY - telaio in plastica con impugnatura con filetto 
italiano per spolvero con panni in microfibra

REACH

CODICE NOTE PESO NETTO
(kg)

DIM. (cm)
    

CONF. VOLUME
(m³)

PESO LORDO
(kg)

2430U  0,308 11x54 10 0,03 3,52

Adattabile ai manici telescopici e manici in alluminio a 3 fori con l'aggiunta del cono cod. P179040A - Utilizzabile con i panni per 
spolvero in microfibra 40x40 cm (vedi sezione panni Touch)

APPLICAZIONI
Piumino adatto alla pulizia di qualsiasi superficie.
Da utilizzare con i panni multiuso.

ECO BOX 

PRODOTTO ECOSOSTENIBILE
Prodotto realizzato con materiali separabili e quindi riciclabile a fine vita
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 adoperato per la spolveratura manuale delle aree accessibili, viene riutilizzato con il telaio per raggiungere ripiani o mensole 

sopraelevate, ottimizzando così gli strumenti di lavoro
• L'ampiezza del piumino e la sua completa aderenza alle superfici assicurano il massimo della pulizia in poco tempo
• Facile aggancio del panno grazie agli appositi dischi
• Rotazione a 360° per pulire il doppio, inclinazione fino a 270° per arrivare ovunque
• Utilizzabile anche con aste telescopiche per la pulizia delle superfici più inacessibili in altezza senza l'ausilio di scale

MATERIALE
Polipropilene copolimero e polietilene
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PRODOTTI COMPLEMENTARI

DUAL-T - panno multiuso in ultra-microfibra 
con angolo abrasivo MULTI-T - panno multiuso in ultra-microfibra

QUIK-STIK - Panno monouso con colla per 
telaio Flatty

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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