
Descrizione 
Panno per impieghi gravosi resistente alle 
lacerazioni e ai solventi, a basso contenuto di 
filacce. Robusto anche quando bagnato, può 
essere usato per tutta la giornata al posto di panni 
da officina e stracci. Tessuto per dare morbidezza.

Benefits
−	 Basso contenuto di filacce: non lascia residuo 

sulle superfici delicate o sui particolari
−	 Resistente agli strappi e alle lacerazioni: 

resistente agli impieghi gravosi che provocano 
la rottura di altri panni

−	 Rimane resistente anche quando bagnato: 
rimane intatto anche quando usato bagnato o 
on solventi

−	 Asciuga le superfici: non lascia residuo umido 
sulle superfici

−	 Alternativa agli stracci e ai panni da officina: 
un panno pulito e pronto ogni volta senza 
il problema di stracci o panni da officina 
contaminati

−	 Tessuto per dare morbidezza: il panno è 
morbido al tatto per la pulizia personale

−	 In pratica confezione per controllare l’uso e 
minimizzare i rifiuti: estraibili singolarmente 
dalle scatole dispenser per il controllo dell’uso 
e per proteggere il prodotto non utilizzato dalla 
contaminazione, minimizzando i rifiuti

−	 Portatile: le scatole possono essere spostate 
alle postazioni di lavoro individuali in tutto 
l’impianto massimizzando l’operatività dei 
dipendenti

Applicazioni
Eccellente per operazioni che richiedono un basso 
contenuto di filacce e per l’uso con solventi.
Resistente a un uso gravoso quale la pulizia 
di particolari e macchine, tuttavia soffice e non 
abrasivo per la preparazione e la pulizia delle 
superfici.

Proprietà fisiche e chimiche

Assorbe: Olio, acqua, refrigeranti 
e solventi

Colore prodotto: Bianco

Dimensioni salvietta: 25 cm x 43 cm

Composizione 
salvietta:

Mescola cellulosa/
poliestere

Peso per 
imballaggio:

7,3 Kg

Packaging
6 Box dispenser x 120 panni
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