Certificazioni aziendali:
ISO 14001

ISO 9001

Conformità:

Autonomia energetica:

Conforme alla
normativa Europea
REACH

SCHEDA PRODOTTO

Utilizzo di
energia
solare pulita

Data emissione: 01/08/22

Mop sintetico, filato ritorto

CODICE

NOTE

PESO NETTO
(kg)

CONF.

VOLUME
(m³)

PESO LORDO
(kg)

6202D

con supporto bianco

0,25

50

0,124

13,72

6202DA

con supporto blu

0,25

50

0,124

13,72

6202DB

con supporto rosso

0,25

50

0,124

13,72

6202DC

con supporto giallo

0,25

50

0,124

13,72

6202DF

con supporto verde

0,25

50

0,124

13,72

APPLICAZIONI
Indicato per il lavaggio di pavimenti con grado di sporco medio/alto.
Particolarmente indicato nell'industria alimentare e chimica.

ECO BOX
PRODOTTO ECOSOSTENIBILE

Produzione tessile alimentata al 100% da energia solare

CARATTERISTICHE
•
•
•
•
•
•
•
•

Materiale estremamente resistente, lavabile, leggero e con bassissima dispersione di pulviscolo
Non trattiene lo sporco mantenendo un aspetto pulito
Asciuga velocemente, non ammuffisce nè marcisce, evitando così l'insorgenza di odori sgradevoli
Assorbe fino a 1/3 in più di un normale mop in cotone e permette di risparmiare fino a 1/3 di detergente
Eccezionale resistenza anche a contatto con prodotti chimici aggressivi quali candeggina e ipoclorito
Filato ritorto che evita lo sfrangiamento e garantisce una maggiore durata del mop
Prodotto Made in Italy
Prodotto privo di lattice

MATERIALE
Filato: poliestere e viscosa
Supporto: TNT

ASSORBENZA
5 volte il suo peso circa
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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
ISTRUZIONI DI LAVAGGIO
Lavaggio in acqua fredda

30°

Temperatura di lavaggio MAX: 30° C
Asciugatura al naturale o meccanica a temperatura ridotta max 40°C per 2/3 minuti
Non stirare
Non lavare a secco
Non utilizzare ammorbidente
Utilizzare detergenti alcalini con ph <11

PRODOTTI COMPLEMENTARI

Pinza in plastica gigante per mop

Pinza in plastica gigante per mop con clip
fermamanico

Sacco in rete poliestere bianco con laccio in
gomma

Sacco in rete con cordoncino di chiusura

SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI
Gli articoli da noi venduti non abbisognano della certificazione di prodotto, in quanto essi corrispondono alla definizione riportata
nel D.L. 115 del 17.03.95

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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