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RAPIDO SUPER - frangia in ultra-microfibra bianca ad alta 
prestazione, con supporto per sistema a velcro colorato

CODICE NOTE  PESO NETTO
(kg)

CONF. VOLUME
(m³)

PESO LORDO
(kg)

DIM. (cm)
    

00PN0309A00DA  0,048 25 0,011 1,39 30x10

00PN0309A00DB  0,048 25 0,011 1,39 30x10

00PN0309A00DC  0,048 25 0,011 1,39 30x10

00PN0309A00DF  0,048 25 0,011 1,39 30x10

00PN0409A00DA  0,07 25 0,019 2,09 40x10

00PN0409A00DB  0,07 25 0,019 2,09 40x10

00PN0409A00DC  0,07 25 0,019 2,09 40x10

00PN0409A00DF  0,07 25 0,019 2,09 40x10

00PN0609A00DA  0,104 20 0,019 2,42 60x10

00PN0609A00DB  0,104 20 0,019 2,42 60x10

00PN0609A00DC  0,104 20 0,019 2,42 60x10

00PN0609A00DF  0,104 20 0,019 2,42 60x10

Ideale per tutte le superfici (specialmente quelle porose) con grado di sporco medio-alto

APPLICAZIONI
Indicata per il lavaggio/disinfezione di pavimenti con grado di sporco medio-alto.
Indicata per la pulizia di pavimenti interni: hotel, case, uffici, ospedali e simili ambienti.

CARATTERISTICHE
• Tutta la linea di ricambi RAPIDO SUPER ha ottenuto la prestigiosa certificazione ECOLABEL, il marchio dell'Unione Europea di qualità ecologica che 

premia i migliori prodotti ecosostenibili, attestandone il ridotto impatto ambientale nell'intero ciclo di vita e qualificandoli sul mercato
• Grazie al particolare processo di torcitura, il filato ritorto mantiene la forma e la struttura anche dopo ripetuti lavaggi con ridotta perdita di pelucchi
• Grazie alla sua struttura la microfibra assicura una grande assorbenza dovuta alla capillarità delle fibre e una maggiore superficie pulente
• Con sistema a velcro, tessuto irrestringibile, che non perde materiale e non scolorisce, mantenendo inalterate le sue caratteristiche
• Prodotto Made in Italy con energia solare
• Prodotto privo di lattice
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MATERIALE
Filato: microfibra 32 split 80% poliestere - 20% poliammide - decitex = 0,2
Supporto: poliammide
Il peso netto del singolo pezzo può variare del +/- 5%

ASSORBENZA
La frangia asciutta assorbe almeno 3  volte il suo peso

CICLO DI VITA
Lavabile fino a 500 cicli se vengono rispettate le istruzioni di lavaggio e le avvertenze

AVVERTENZE
Prima del lavaggio, leggere attentamente le istruzioni riportate sulla confezione del detergente (temperature e dosaggio)
Per garantire le alte prestazioni della microfibra è necessario eseguire almento 2 lavaggi prima del suo utilizzo
Eseguire sempre il prelavaggio in acqua fredda per rimuovere i residui del prodotto chimico utilizzato
Non utilizzare ammorbidente
Non utilizzare cloro o candeggina
Utilizzare detergenti alcalini con ph <11
Per il lavaggio si consiglia l'utilizzo degli appositi sacchi in rete

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO
Temperatura di lavaggio CONSIGLIATA max 55/60°C con detersivo normale per tessili (attenersi alle indicazioni del produttore del detersivo)
Temperatura di lavaggio: max 90°C (+/-5°C) SOLO CON ACQUA
Risciacquo normale
Centrifuga normale (non superiore a 900 giri)
Asciugatura meccanica a temperatura ridotta

PRODOTTI COMPLEMENTARI

Attrezzo per panni con profili per sistema a velcro 
larghi 2,5 cm, con bocchettone Lock System

Attrezzo per panni con profili per sistema a velcro 
larghi 2,5 cm

Attrezzo per panni con profili per sistema a velcro 
larghi 2,5 cm, con bocchettone ErgoSwing Telaio in alluminio con profili per sistema a velcro

Telaio in alluminio con profili per sistema a velcro, 
con bocchettone Lock System

Telaio in alluminio con profili per sistema a velcro, 
con bocchettone ErgoSwing

UNILAV SIDE GRIP - attrezzo con flacone 650 ml 
e piastra con profili per sistema a velcro
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