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informazioni sul prodotto

Descrizione Prodotto

Panno per uso ripetuto con tecnologia HYDROKNIT* ad alto potere assorbente, resistente e duraturo (bagnato o asciutto); 
resistente alla maggior parte dei solventi, riduce i residui consentendo una pulizia rapida a costi contenuti.

Ideale per: pulizie pesanti in aree industriali; pulizia di macchinari e componenti; pulizia di superfici ruvide; rimozione di grasso, 
olio, solventi, sporco resistente; preparazione delle superfici.

Confezione contenente: sistema trasportabile con box BRAG*, offre un accesso controllato a panni igienicamente protetti per 
la pulizia o l'asciugatura, da portare sempre con sé.

Contenuto cassa 1 confezione  x 160 fogli  =  160 fogli

Imballaggio esterno Carta

Codice della merce 48030090

Configurazione Imballaggio

Icon Unità Dimensioni

confezione 33.02 x 23.25 x 25.40 Lunghezza x Larghezza x 
Altezza(cm)

foglio 42.70 x 31.80 Lunghezza x Larghezza(cm)

SbiancamentoI Privo di cloroPiegato

TecnologiaSì HYDROKNIT*Goffratura/trama

Fibra di cellulosa (%)20 80Fibra sintetica (%)

Perforato1 SìVeli

Codice a barre (Confezione)00036000410419 5033848001903Codice a barre (Cassa)

Blu acciaioColore

Specifiche prodotto

Scheda Tecnica del cod. 8373     

• Formato ad alta capacità • Materiale ad elevata assorbenza 
HYDROKNIT*

• Dispenser leggero

• Realizzato in Materiale ad 
Assorbenza Rapida 
HYDROKNIT*

• Realizzato in Materiale ad 
Assorbenza Rapida 
HYDROKNIT*

• Realizzato in Materiale ad 
Assorbenza Rapida 
HYDROKNIT*

• Realizzato in Materiale ad 
Assorbenza Rapida 
HYDROKNIT*

• Realizzato in Materiale ad 
Assorbenza Rapida 
HYDROKNIT*

• Realizzato in Materiale leggero 
ad Assorbenza Rapida 
HYDROKNIT*

Elenco puntato
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Marketing

Absorbency Rate

Tempo di assorbimento (secondi) in acqua di un campione di 10 cm2

Absorbency Capacity

Massa d’acqua assorbita dal panno di 10 cm2

Wet Strength 

Resistenza dei panni in ‘Direzione Macchina’, da bagnato.

Tecnologia

HYDROKNIT*

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.

Simboli e standard  internazionali

Unità di vendita Peso netto(kg)Cassa 2.281

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

2.97 32.5 x 25.2 x 24.1

Packaging

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

E5 1.20 x 0.80 x 1.36 10 5 50

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.

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

Numero Customer Service Per maggiori informazioni vi preghiamo di contattare il Customer Service al Nr Tel 848800504
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