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Salute e ambiente:

Adempimento degli 
obblighi previsti dal 

Regolamento Europeo 
REACH
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DUAL-T - panno multiuso in ultra-microfibra con angolo 
abrasivo

REACH

CODICE NOTE  PESO NETTO
(kg)

DIM. (cm)
    

CONF. VOLUME
(m³)

PESO LORDO
(kg)

TCH104010  0,04 40x40 5 0,002 0,2

TCH104020  0,04 40x40 5 0,002 0,2

TCH104030  0,04 40x40 5 0,002 0,2

TCH104040  0,04 40x40 5 0,002 0,2

TCH104019 conf.: 40 sacchetti da 5 pz. 8,03 40x40 1 0,08 9,2

TCH104029 conf.: 40 sacchetti da 5 pz. 8,03 40x40 1 0,08 9,2

TCH104039 conf.: 40 sacchetti da 5 pz. 8,03 40x40 1 0,08 9,2

TCH104049 conf.: 40 sacchetti da 5 pz. 8,03 40x40 1 0,08 9,2

Panno per qualsiasi superficie e ambienti molto sporchi - Ideale per la rimozione di macchie e incrostazioni - Peso 250 gr/mq

APPLICAZIONI
Effetto lucidante a secco.
Prodotto idoneo per qualsiasi tipo di superficie.
Prodotto idoneo per qualsiasi tipo di ambiente.

ECO BOX 

C
o

nForm
E PRODOTTO CONFORME AI CAM IN AMBIENTE CIVILE E SANITARIO

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

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
• L' angolo con abrasivo facilita la rimozione di macchie e incrostazioni
• Asporta e trattiene lo sporco
• Riduce notevolmente l'uso di detergenti
• Disinfettabile e lavabile in lavatrice
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MATERIALE
Ultra-microfibra (90% poliestere - 10% poliammide) - decitex = 0,15

ASSORBENZA
4 volte il suo peso

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

60° Temperatura di lavaggio CONSIGLIATA: 60°C

90° Temperatura di lavaggio MAX: 90° C

Candeggio possibile - Non utilizzare cloro o candeggina

Asciugatura meccanica a temperatura ridotta 50°

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.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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