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Salute e ambiente:

Adempimento degli 
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Attrezzo per panni con spugna, completo di manico in 
ferro cromato 140 cm in 2 pz.

REACH

CODICE NOTE PESO NETTO
(kg)

DIM. (cm)
    

CONF. VOLUME
(m³)

PESO LORDO
(kg)

5213A  0,97 40x11 1 0,008 1,2
5212A  1,08 60x11 1 0,008 1,31

APPLICAZIONI
L'attrezzo si utilizza esclusivamente con i relativi panni impregnati per lo spolvero di tutti i tipi di pavimenti lisci (parquet, linoleum, marmo, 
gres e simili).

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
• Realizzato in polipropilene, materiale plastico antiurto, con spugna sagomata incollata sul fondo
• Leggero e funzionale, si adatta anche a superfici sconnesse o irregolari
• Ghiera universale che permette l'utilizzo di qualsiasi manico con diametro dai 20 ai 24 mm
• Lo snodo permette una completa mobilità, ruotabile a 360°

MATERIALE
Poliestere, polipropilene copolimero, poliammide e ferro cromato

PRODOTTI COMPLEMENTARI

Panno monouso bianco in polipropilene 
impregnato con olio minerale

Panno monouso colorato in viscosa 
impregnato con olio minerale

Panno monouso in rotolo in polipropilene 
impregnato con olio minerale

QUIK-STIK - Panno monouso con colla in 
viscosa e poliestere
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VARIANTI DI PRODOTTO

Attrezzo per panni con spugna, senza manico

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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