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Handpads
Una gamma di abrasivi ampia e completa per soddisfare ogni
tipo di esigenza

Handpads
Handpad è una fibra abrasiva
caratterizzata da dimensioni,
spessore e livello d’abrasività diversi
per soddisfare ogni esigenza.
E’ una gamma ampia e completa,
disponibile in diversi formati e
caratterizzata da differenti livelli di
abrasività per soddisfare ogni tipo
d’esigenza.
Handpad oltre ad avere diversi livelli
d’aggressività può essere anche nel
formato Pre-tagliato o in Rotolo
• Handpad nero: fortemente abrasivo
• Handpad Strong:abrasivo verde
scuro, ideale per lo sporco più
ostinato ed i lavori più duri (ad
esempio l’interno dei forni, dove
è richiesto un maggior livello
d’abrasività)

• Handpad Verde piccolo/grande/in
rotolo: verde, mediamente
abrasivo,disponibile in 2 dimensioni,
ad alte prestazioni, ideale per la
pulizia generale e per rimuovere
qualsiasi tipo di segno. Oltre al
pretagliato è disponibile anche in
rotolo (6mt x 14cm), in modo da
poterne prendere a seconda delle
specifiche esigenze.
• Handpad Contract:verde chiaro,
per la pulizia quotidiana ed i lavori più
leggeri

Materiale
Lo speciale processo produttivo
consente alle particelle abrasive di
non depositarsi solo in superficie
ma di penetrare e stabilizzarsi
anche all’interno dell’Handpad,
ciò garantisce un’azione abrasiva
continua ed uniforme durante tutta la
vita del prodotto.
L’elevata qualità dei materiali
conferisce prestazioni eccellenti su
diversi tipi di superficie senza alcuno
sforzo.
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Uso
• Ideale per qualsiasi tipo di superficie
come pavimenti, pentole, posate,
fornelli.
• Utilizzare ad umido o bagnato
• Risciacquare bene prima del primo
utilizzo
• Supporta i prodotti chimici
• Lavabile in lavatrice a 60ºC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CODICE DESCRIZIONE COLORE DIM BOX CODICE EAN
101894 HANDPAD NERO 21X16 cm 10X10 -
100552 HANDPAD STRONG 12mm VERDE 15,2x22,9 cm 5x10 4003790107504
101895 HANDPAD PICCOLO 10mm VERDE 11,45x15 5x20 4003790107474
100233 HANDPAD GRANDE 10mm VERDE 15,2x22x90 5x10 4003790107481
101896 HANDPAD ROTOLO 10mm VERDE 6mtx14 6 4003790107498
101897 HANDPAD CONTRACT 8,5mm VERDE 15,2x22,9 10x10 -


