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Scheda prodotto

Data emissione:

Clean Glass - Kit BASIC

Kit BASIC per la pulizia di vetri, specchi e acciaio

Informazioni tecniche

codice note cm pz kg m³
KIT00069   20   7   54 8 3,63 0,03

Distinta commerciale

cod. descrizione qtà
00008702 Telaio ad impugnatura manuale con sistema a strappo, 30 cm, verde 1 pz.
B070734 Clean Glass, panno in microfibra con sistema a strappo per superfici lucide 5 pz.

SISTEMA
Sistema con telaio con sistema a strappo e panno ultra microfibra per la pulizia di superfici lucide
Ideale per la pulizia di superfici lucide in ambienti interni come vetrine nei banchi frigo e negozi alimentari, porte in 
vetro

Vantaggi

• Riduce di un terzo i tempi: pulisce e asciuga con una sola passata
• Ergonomico: leggero, riduce lo sforzo dell’operatore
• Lunga durata: materiale inossidabile, garantisce una lunga vita del prodotto

Materiale

Telaio con impugnatura: poliammide - Panno Clean Glass: microfibra (80% poliestere, 20% poliammide) - Supporto: nylon
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Istruzioni di lavaggio

Linee guida per un corretto mantenimento delle fibre

Attenersi alle istruzioni di lavaggio (temperature e dosaggio) riportate sulla confezione del detersivo
Eseguire un prelavaggio in acqua fredda per rimuovere eventuali residui di prodotto utilizzato durante le operazioni di pulizia
Non utilizzare ammorbidente
Consigliato l'utilizzo degli appositi sacchi in rete per il lavaggio per preservare le fibre
Consigliato l’utilizzo di normale detersivo per tessili
Non utilizzare detergenti con Ph>11

Varianti prodotto

Clean Glass - Kit PRO
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