
Codice prodotto completo 07471020

Codice a 4 cifre 7471                

Descrizione WYPALL* L40 Panni in carta - Piegato / Bianco

Riferimento PDS 21-11-2014

informazioni sul prodotto

Definizione del marchio

Panno a durata limitata realizzato in tecnologia DRC (double re-creped), tessuto a più strati, più resistente, spesso e 
altamente assorbente, che assicura una pulizia rapida e senza rotture. Richiede un minor numero di panni e consente di 
ridurre i costi.
Ideale per: pulizia industriale di routine, pulizia delle linee di produzione, assorbimento di olio, grasso e perdite consistenti; 
pulizia delle mani e del viso dei pazienti; ausilio per ridurre la diffusione dei batteri.
Confezione contenente: panni piegati in quattro, in confezione polybag antispruzzo e idrorepellente che fornisce un accesso 
immediato a panni igienicamente protetti nell'area di lavoro.

Contenuto cassa 18 Fascette  x 56 fogli  =  1008 fogli

Dimensioni prodotto

Icon Unità Dimensioni

Fascetta 30.50 x 31.80 x 49.90 Lunghezza x Larghezza x 
Altezza(cm)

foglio 30.50 x 31.80 Lunghezza x Larghezza(cm)

Veli1/4 1Piegato

Codice a barre (Confezione)10036000057017 0502737502545Codice a barre (Cassa)

Fibra vergine (%)0 100Fibra riciclata (%)

Goffratura/tramaElemental 
Chlorine Free

NoSbiancamento

Paese d'origineTecnologia DRC UNITED STATESTechnology

BiancoColore

Specifiche prodotto

Scheda Tecnica del cod. 7471                

• Pulitori WYPALL* L40 • Pulitori WYPALL* L40 • Pulitori WYPALL* L40

Elenco puntato
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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.

Efficient Workplace

A program proven to drive 
“continuous improvement” in 
operational efficiency, safety and 
occupational health for 
manufacturing facilities. This 
approach integrates an ongoing 
LEAN-focused evaluation of 
production processes with custom-
designed product solutions and 
operational management systems

Simboli e standard  internazionali

Unità di vendita Peso netto(kg)Cassa 9

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

10.9 51 x 30 x 49

Imballaggio interno Imballaggio esternoPlastica Carta

Codice della merce 48189090

Packaging

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

E5 1.20 x 0.80 x 1.13 6 2 12

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.

Dati Infofax infofax@kcc.com Sito Web www.kcprofessional.com

Numero Customer Service Per ulteriori informazioni vi preghiamo di contattare il Customer Service nei normali orari di ufficio         
848 800 504
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