
rapide, semplici ed economiche.

• Igiene e Sicurezza
Pulito garantito in profondità. 
Grazie al "codice colore", inoltre, si offre un 
sistema di pulizia conforme agli standard igie-
nici e ai principi HACCP.

• Aspetto
Anche dopo molti lavaggi l’aspetto di MicroTuff
Plus resta conforme ai requisiti richiesti dalla 
pulizia professionale.

Utilizzo
• MicroTuff Plus è delicato sulle superfici ed è in-

dicato nelle aree molto sporche in cui volume e
capacità di raccolta sono requisiti essenziali.

• Disponibile in 4 differenti colori per prevenire la
contaminazione incrociata.

MicroTuff Plus è un panno in microfibra tessuta
di grande spessore, estremamente piacevole al
tatto e facile da maneggiare.
Panno molto resistente con una grande capacità
di assorbimento e di raccolta dello sporco 
MicroTuff Plus è in grado di rimuovere tutti i tipi
di sporco, anche quello unto e più ostinato, la-
sciando la superficie pulita in profondità senza
l’impiego di prodotti chimici. MicroTuff Plus, 
infatti, è ideale in aree particolarmente sporche,
dove sia richiesta una maggiore resistenza, un
grande spessore ed elevate capacità di racco-
gliere e trattenere lo sporco.

Vantaggi per il cliente
• Risparmio

MicroTuff Plus offre le elevate performance, pro-
prie della microfibra, senza l'ausilio di prodotti
chimici, rendendo così le operazioni di pulizia

MicroTuff Plus
Panno in microfibra tessuta di alta qualità 
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Panno in microfibra tessuta consistente, voluminoso 
e con grande capacità di raccolta dello sporco 

80% Poliestere 
20% Poliammide 

CODICE DESCRIZIONE COLORE DIM. (cm) CONF. (pz) BOX

111952 MucroTuff Plus blu 38x38 5 20

111953 MucroTuff Plus rosso 38x38 5 20

111954 MucroTuff Plus verde 38x38 5 20

111955 MucroTuff Plus giallo 38x38 5 20

Istruzioni per l’uso
1. Preparate la soluzione per la pulizia in un sec-

chio da 6-8 litri o in una bottiglietta spray. 
(2 e 3 – solo per il sistema con secchio).

2. Sciacquate MicroTuff Plus nel secchio.
3. Strizzatelo bene.
4. Ripiegatelo tre volte.
5. Spruzzate sul panno e/o pulite la superficie 

direzionando il panno dalla parte dell’estremi-
tà richiusa.

6. Cambiate il lato del panno una volta sporco.
7. Quando MicroTuff Plus è completamente spor-

co sciacquatelo nel secchio o sotto il rubinetto
dell’acqua, oppure lavatelo in lavatrice.
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