
Descrizione 
Salvietta per servizio pesante resistente all’usura, 
resiste perfino ai solventi e perde pochi pelucchi. 
Rimane resistente anche quando è bagnata e può 
essere usata tutto il giorno al posto delle normali 
salviette o degli stracci.

Benefits
−	 Ridottissima perdita di pelucchi: non lascia 

residui su superfici o parti delicate
−	 Resistente a strappi e usura: affronta anche 

quelle attività impegnative che causano la 
rottura di altre salviette

−	 Resiste all’umidità: rimane resistente anche da 
bagnata, può essere usata inumidita con acqua 
o con solventi e resta intatta

−	 Asciuga le superfici con una passata: non 
lascia residui umidi sulle superfici

−	 Una valida alternativa alle normali salviette e 
agli stracci: potete contare ogni volta su una 
salvietta resistente e pulita, senza il fastidio 
delle salviette o degli stracci sporchi

−	 Ha la consistenza morbida di un tessuto: 
la salvietta è morbida al tatto per l’igiene 
personale

−	 Fornita in una comoda confezione per ridurre 
gli sprechi: le salviette sono confezionate 
in polietilene per controllarne l’uso e per 
proteggere le salviette non ancora utilizzate 
dalla contaminazione

−	 Portabilità: i singoli sacchetti possono essere 
distribuiti nelle postazioni di lavoro di tutto  
l’impianto.

Applicazioni
Eccellente per le attività che richiedono una ridotta 
perdita di pelucchi e quando si usano solventi.
Resiste anche ai compiti più impegnativi, per 
esempio la pulizia di parti meccaniche e di 
macchinari, ma è morbida e non abrasiva per la 
preparazione e la pulizia delle superfici.

Proprietà fisiche e chimiche

Assorbe: Olio, acqua, refrigeranti 
e solventi

Colore prodotto: Bianco

Dimensioni salvietta: 30,5 cm x 34 cm

Composizione 
salvietta:

Mescola cellulosa/
poliestere

Peso per 
imballaggio:

8,2 Kg

Packaging
20 pacchi x 50 panni
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