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

GLASS-T - panno lavasciuga in ultra-microfibra

CODICE

NOTE

TCH103020
TCH103029

conf.: 40 sacchetti da 5 pz.

PESO NETTO
(kg)

DIM. (cm)

CONF.

VOLUME
(m³)

PESO LORDO
(kg)

0,029
5,8

40x40
40x40

5
1

0,001
0,028

0,15
6

Panno per superfici lucide - Asciuga senza aloni - Ideale per vetri - Peso 180 gr/mq

APPLICAZIONI
Uso manuale per la pulizia di vetri interni, specchi, superfici in acciaio inox e tutte le superfici lisce la cui pulizia può avvenire manualmente
senza l'uso di attrezzi.
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PRODOTTO CONFORME AI CAM IN AMBIENTE CIVILE E SANITARIO

Microfibra con denaratura dTtex ≤ 1, per un consumo efficiente di acqua e prodotto chimico

CARATTERISTICHE
•
•
•
•

Caratteristiche eccezionali della microfibra che garantiscono risultati ottimali in termini di pulizia
Abbinato ad un prodotto specifico a base alcolica garantisce un pulito brillante e senza aloni con una sola passata
Asciuga senza lasciare aloni
Panno utilizzabile da entrambi i lati: la parte più ruvida permette di ottenere prestazioni più elevate, soprattutto superfici più brillanti

MATERIALE
Ultra-microfibra (80% poliestere - 20% poliammide) - decitex = 0,15

ASSORBENZA
2 volte il suo peso

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

1/2

Certificazioni aziendali:
ISO 9001

SCHEDA PRODOTTO

ISO 14001

Conformità:

Autonomia energetica:

Conforme alla
normativa Europea
REACH

Utilizzo di
energia
solare pulita

Data emissione: 01/08/22

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 MAX: 60° 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 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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