
 
Prodotto con dichiarazione di idoneità al decreto CAM GPP per gli acquisti verdi nelle Pubbliche amministrazioni

 

 

Uso principale: SUPERFICI LISCIE E VETRI

Caratteristiche: Micro Plus è molto più di una normale microfibra in nontessuto
“microfilamenti” di “ultra
spolvera e non lascia aloni ne residui 
detergenti. Assorbe e rilascia rapidamente. 

 

DATI TECNICI 
Tipo: microfilamento nontessuto di ultramicrofibra
Colori: verde, blu, rosa, giallo 
Dimensioni: cm. 40X35 
Composizione: 70% poliestere 30% poliammide (microfilamenti < 0,15 Dtex)
Peso: 100 gr/mq  
Spessore: 0,40 mm   
Assorbimento: 400 %    
 
CONSIGLI PER L’USO: 
Uso:  leggermente umido con o senza detergenti
Lavaggio: lavatrice fino a 90° 
Manutenzione: sciacquare bene dopo l’uso, conservare asciutto
 
 
 
I dati della presente sono puramente indicativi e non vincolanti, suscettibili di variazioni da parte di Eudorex Srl.

     MICROPLUS 

 

Prodotto con dichiarazione di idoneità al decreto CAM GPP per gli acquisti verdi nelle Pubbliche amministrazioni

 

SUPERFICI LISCIE E VETRI 

Micro Plus è molto più di una normale microfibra in nontessuto
“microfilamenti” di “ultra-microfibra”. Scorre veloce, pulisce in profondità, sgrassa, 
spolvera e non lascia aloni ne residui – da usare umido e ben strizzato con o senza 
detergenti. Assorbe e rilascia rapidamente.  

microfilamento nontessuto di ultramicrofibra 
verde, blu, rosa, giallo  

70% poliestere 30% poliammide (microfilamenti < 0,15 Dtex)
 ISO 9073.1  ± 10% 
 ISO 9073.2  ± 0.1 
 UNI 8279.5 ± 10% 

leggermente umido con o senza detergenti 
lavatrice fino a 90° - non usare Ammorbidenti ne Cloro 
sciacquare bene dopo l’uso, conservare asciutto 

I dati della presente sono puramente indicativi e non vincolanti, suscettibili di variazioni da parte di Eudorex Srl.

MICROPLUS ULTRA 

 

 

Prodotto con dichiarazione di idoneità al decreto CAM GPP per gli acquisti verdi nelle Pubbliche amministrazioni 

Micro Plus è molto più di una normale microfibra in nontessuto, è fatto con 
microfibra”. Scorre veloce, pulisce in profondità, sgrassa, 

da usare umido e ben strizzato con o senza 

70% poliestere 30% poliammide (microfilamenti < 0,15 Dtex) 

I dati della presente sono puramente indicativi e non vincolanti, suscettibili di variazioni da parte di Eudorex Srl. 


