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Scheda prodotto

Data emissione:

Panno Multi-T BCS

Panno tessile multiuso antibatterico in microfibra, resistente e assorbente

Per qualsiasi superficie - Poliestere e poliammide con antibatterico - Peso: 300 gr/mq - Assorbenza: 400%

Informazioni tecniche

codice note cm C pz kg m³
TCH101310 1 conf. da 5 pz.  40   40 40 11,6 0,08
TCH101320 1 conf. da 5 pz.  40   40 40 11,6 0,08
TCH101330 1 conf. da 5 pz.  40   40 40 11,6 0,08
TCH101340 1 conf. da 5 pz.  40   40 40 11,6 0,08
TCH101319 1 cartone da 40 conf.  40   40 40 448,4 0,08
TCH101329 1 cartone da 40 conf.  40   40 40 448,4 0,08
TCH101339 1 cartone da 40 conf.  40   40 40 448,4 0,08
TCH101349 1 cartone da 40 conf.  40   40 40 448,4 0,08

SISTEMA Panno per la pulizia manuale delle superfici
Ideale per qualsiasi tipo di sporco e superficie in ambienti ad alto rischio contaminazione

G R E E N   B O X

DECITEX delle fibre
Microfibra: 0,14 DTX

Conforme ai CAM Pulizia generale e Pulizia e sanificazione nelle strutture sanitarie (DM 
29/01/2021): la microfibra necessita di meno detergente per rimuovere sporco e batteri, riducendo i consumi di 
acqua e chimico
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Analisi
Misurazione dell’attività antibatterica
Il laboratorio di analisi SGS Korea Co. Ltd. ha verificato l’attività antibatterica dei panni Multi-T BCS secondo la norma ISO 20743:2013 - “Determinazione dell'attività 
antibatterica di prodotti tessili”.
Il test è stato condotto su campioni sterilizzati tramite autoclave e successivamente sottoposti a inoculo batterico, calcolando il valore dell’attività antibatterica A dopo 
20 ore dall’inoculazione.
L’analisi si è focalizzata sui ceppi batterici Staphylococcus aureus (ATCC 6538) e Klebsiella pneumoniae (ATCC 4352), misurandone la proliferazione al termine del 
periodo di incubazione.
Il test ha rilevato una forte attività antibatterica (A > 6), con una riduzione del 99,9% per entrambi i ceppi considerati.
Fonte: SGS Korea Co. Ltd., Test Report n. F690101/LF-CTSAYSA19-19706 - 18/09/2019

Materiale

Microfibra (80% poliestere, 20% poliammide)

Istruzioni di lavaggio

Linee guida per un corretto mantenimento delle fibre

Attenersi alle istruzioni di lavaggio (temperature e dosaggio) riportate sulla confezione del detersivo
Eseguire un prelavaggio in acqua fredda per rimuovere eventuali residui di prodotto utilizzato durante le operazioni di pulizia
Non utilizzare ammorbidente
Consigliato l'utilizzo degli appositi sacchi in rete per il lavaggio per preservare le fibre
Consigliato l’utilizzo di normale detersivo per tessili
Non utilizzare detergenti con Ph>11

Istruzioni specifiche del panno

Temperatura di lavaggio max 90° C, consigliato 60°

Varianti prodotto

Panno Multi-T Panno Multi-T Light
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