Certificazioni aziendali:
ISO 9001

ISO 14001

Conformità:

Autonomia energetica:

Conforme alla
normativa Europea
REACH

SCHEDA PRODOTTO

Utilizzo di
energia
solare pulita

Data emissione: 29/07/22

Frangia SPEEDY in poliestere e cotone, supporto in tela
poliestere, filo continuo, con alette a 2 fori

CODICE

NOTE

GRAMMATURA
(gr)

PESO NETTO
(kg)

DIM. (cm)

CONF.

VOLUME
(m³)

PESO LORDO
(kg)

8414
8420

per telai 40x11 cm
per telai 50x13 cm

150
210

0,15
0,21

40x13
50x16

25
25

0,028
0,033

4,18
5,61

Ideale per qualsiasi tipo di superficie con grado di sporco medio - A richiesta disponibile con bordo colorato - Contattare i nostri uffici
per quantitativo minimo

APPLICAZIONI
Indicato per il lavaggio di pavimenti interni di hotel, case, uffici, ospedali, scuole e simili ambienti con grado di sporco medio/alto.
Ideale per la pulizia di angoli e pareti verticali.

ECO BOX
PRODOTTO ECOSOSTENIBILE

Produzione tessile alimentata al 100% da energia solare

CARATTERISTICHE
•
•
•

•
•

Combinazione di cotone, fibra naturale con elevato grado di assorbenza, e poliestere, fibra sintetica resistente ai lavaggi
Alette dotate di due occhielli per rendere più sicuro il fissaggio della frangia al telaio
Il filo continuo garantisce una maggiore durata della frangia perché la sua struttura impedisce l'usura e la scomposizione del filato ed
evita la formazione di pelucchi
Prodotto Made in Italy
Prodotto privo di lattice

MATERIALE
Filato: 30% cotone, 70% poliestere
Supporto: poliestere
Alette: poliuretano (per misura da 40 cm) - poliestere (per misura da 50 cm)

CICLO DI VITA
Lavabile max 250 cicli se vengono rispettate le istruzioni di lavaggio e le avvertenze
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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
Eseguire sempre un prelavaggio in acqua fredda senza detergente per rimuovere i residui del prodotto utilizzato
Per il lavaggio si consiglia l'utilizzo degli appositi sacchi in rete
ISTRUZIONI DI LAVAGGIO

60°

Temperatura di lavaggio CONSIGLIATA: 60°C

95°

Temperatura di lavaggio MAX: 95° 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

PRODOTTI COMPLEMENTARI
TELAIO SPEEDY® - telaio pieghevole in
plastica

TELAIO SPEEDY® - telaio pieghevole in
plastica con bocchettone Lock System

TELAIO SPEEDY® - telaio pieghevole in
plastica con bocchettone ErgoSwing

PUNTO - strizzatore in plastica con rullo
regolabile

DEEP - strizzatore in plastica a libro senza
fondo

VARIANTI DI PRODOTTO
Frangia SPEEDY in poliestere e cotone,
supporto in tela poliestere, filo continuo
interno e tagliato esterno, con alette a 2 fori
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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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