
Micropanno
tessuto non tessuto in microfibra

Il panno in micro bra Micropanno è un "tessuto non tessuto"
prodotto con le migliori microfibre disponibili sul mercato.

La sua composizione garantisce ottima capillarità e grande potere
pulente. Robusto e resistentissimo ai lavaggi, coniuga la grande
efficienza pulente della microfibra con il concetto del codice colore. 

Il Micropanno è un elemento fondamentale per una corretta gestione
delle pulizie. Il suo peso e dimensioni sono il giusto compromesso
per garantirne un uso massiccio e diffuso con scorte adeguate alle
reali necessità degli ambienti sanitari. 

Tolleranza tessile su misura, peso e composizione a norma ISO +/-
10%.

 

Per maggiori informazioni: info@falpi.com – www.falpi.com

N ORM E APPL ICAB IL I

Il prodotto non è soggetto a normativa CE, ma è coperto da assicurazione RC
prodotto dal fabbricante.

2000621 blu 2000622 rosso
2000623 verde 2000624 giallo

CODICE PRODOTTO

CERTIF ICAZION I DEL  FAB B RICAN TE

Certificazione Ecolabel Utilizzo in camera bianca

CERTIF ICAZION I DEL  PRODOTTO

Dimensioni cm 35x37,5

Colore del tessuto blu
rosso 
verde
giallo

Tintura mediamente solida

Composizione della parte pulente 55% poliestere
45% poliammide

Densità della superficie pulente 100% microfibra

Titolo della bavella di microfibra inferiore a 1 dTex

Tessuto TNT alta tenacità

Peso 80 gr/mq

Istruzioni di lavaggio teme l'asciugatura in tamburo,
usare prodotti a base di cloro solo in
acqua fredda

Resistenza ai lavaggi ottima

Resistenza allo strappo ottima

Confezione 1 cartone = 20 sacchetti x 10 panni

CARATTERISTICH E TECN ICH E

Certificazione di
qualità

Certificazione
ambientale

Certificazione
etica

Scheda tecnica Mod. 7.14 - Ed. 28 redatta dal produttore il 10/02/2020
L’articolo è interamente fabbricato in Italia nello stabilimento di Trivero (BI) e certificato secondo la norma SA8000:2014

Falpi Srl - Frazione Ponzone, 120 - 13835 - Valdilana (BI) - t +39 015 738 77 77 - f +39 015 738 82 26
Il prodotto risponde ai requisiti del DM 18/10/2016 - norma CAM
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