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informazioni sul prodotto

Descrizione Prodotto

Alcune attività controllate richiedono prodotti di pulizia e sistemi di erogazione molto specifici. Per questo motivo, abbiamo 
applicato le nostre competenze e tecnologie per creare una gamma di prodotti ad alto contenuto qualitativo studiata in modo 
specifico per le diverse tipologie di attività, che consenta di incrementare l'efficienza e la produttività e di ridurre i costi dei 
solventi e dei processi di pulizia. I panni in microfibra per la preparazione delle superfici KIMTECH* AUTO sono realizzati in un 
tessuto di poliestere/poliammide di alta qualità, che non si sfilaccia, e che li rende la soluzione perfetta per attività nel settore 
automobilistico. Grazie alla capacità della microfibra di raccogliere e intrappolare velocemente lo sporco superficiale, questi 
panni sono ideali per le operazioni di pulizia negli uffici, nel settore della sanità e nell'industria alberghiera. Precisi e affidabili 
nelle operazioni di pulizia più critiche e delicate, i panni in microfibra per la preparazione delle superfici KIMTECH* AUTO 
offrono prestazioni mirate per gli ambienti controllati.  Dimensioni foglio individuale 40 cm (lungh.) x 40 cm (largh.). 1 x 25 
panni, colore bianco (totale 25)

Contenuto cassa 1 cartone  x 25 fogli  =  25 fogli

Imballaggio esterno Ondulato

Configurazione Imballaggio

Simbolo Dimensioni Peso(kg)

40.00 x 40.00 Lunghezza x Larghezza(cm)

ImpregnatoPiatto NoPiegato

Tecnologia05027375046612 MicrofibraCodice a barre (Cassa)

BiancoColore

Specifiche prodotto
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• 1 x 25 panni, colore bianco 
(totale 25)

• La microfibra raccoglie e 
intrappola velocemente lo 
sporco superficiale

• Idoneo per un'ampia gamma di 
compiti di pulizia

• I panni sono convenienti, lavabili 
e realizzati in un tessuto di 
poliestere/poliammide di alta 
qualità che non si sfilaccia

• Ideali per il settore dei trasporti

caratteristiche del prodotto
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Marketing

 Tecnologia – Panni per 
applicazioni specifiche

WYPALL* / KIMTECH PURE Panni per la pulizia

Soluzione

Safer Workplace

Sappiamo che la sicurezza del personale è la vostra massima priorità. 
Potete contare sulle nostre soluzioni per proteggere i dipendenti, il 
loro ambiente e il vostro lavoro.

Productive Workplace

Il segreto del successo di qualsiasi azienda è lavorare sempre in 
modo efficiente. Per questo le nostre soluzioni sono progettate in 
modo specifico per migliorare la produttività.

Simboli e standard  internazionali

Unità di vendita Peso netto(kg)Cassa 1.16

Peso massimo(kg) Dimensioni cassa
(LxLxA)(cm)

1.56 40.4 x 20.4 x 13.8

Imballaggio interno Mixed Plastic

Packaging

Tipo di pallet LxWxH (m) Casse per strato Strati per pallet Casse per pallet

E5 1.20 x 0.80 x 1.53 12 10 120

informazioni

Il datore di lavoro è responsabile della corretta valutazione dei rischi derivanti dalle attività e della selezione dei panni per la pulizia più idonei. Kimberly-Clark, in 
qualità di produttore, non accetta alcuna responsabilità per la scelta sbagliata o il cattivo utilizzo dei panni per la pulizia presentati in questa brochure. Tutte le 
informazioni sono aggiornate al momento della pubblicazione. Occorre tuttavia ricordare che la legislazione che regolamenta i panni per la pulizia è oggetto di 
costante revisione e potrebbe cambiare dopo la pubblicazione di questa brochure. Di conseguenza, le specifiche di prodotto sono soggette a modifica senza 
preavviso. E' possibile contattare il servizio INFOFAX per eventuali dubbi o quesiti relativi ai prodotti presentati nella brochure o alle loro differenti applicazioni 
d'uso. I panni per la pulizia devono essere smaltiti in modo sicuro, secondo le disposizioni europee, nazionali e locali in materia.

Sito Web www.kcprofessional.it

Numero Customer Service Per maggiori informazioni vi preghiamo di contattare il Customer Service al Nr Tel 848800504

Paese d'origine CHINA

Codice Lotto
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