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… la spugna antigraffio re-inventata, l’unica al mondo ad aver 
ottenuto l’idoneità al contatto con alimenti (food contact) 

 Facile risciacquo – easy rinse    
 Zero rilascio particellare – lint free (certif. Food Contact) 

 
 
 
dove si usa: acciaio, teflon, ceramica (pentole, stoviglie, piani di lavoro) 
caratteristiche: rimuove i residui da cottura o qualsiasi sporco aderente senza graffiare la superficie, 

è facilmente risciacquabile e le sfere interne riducono lo sforzo della mano 
come si usa:  ad umido, con o senza detergente 

 
DATI TECNICI 
tipo: espanso sintetico accoppiato con tessuto abrasivo 

colori: blu, rosso, giallo, verde 

dimensioni:  9x13.6x2.60 cm 
composizione: poliestere 80%, nylon 20% 

certificazioni: zero rilascio particellare conformemente alla n. UNI EN 14362-1 (2012) 
peso: 19  gr/pz  ISO 9073.1 ± 10% 

spessore: 25,00 mm  ISO 9073.2 ± 0.1 

assorbimento: 350 %   UNI 8279.5 ± 10% 
 

CONSIGLI PER L’USO: 
uso:  umida  ben strizzata - con o senza detergenti 

lavaggio: lavatrice fino a 90°, non utilizzare Ammorbidenti 
manutenzione: sciacquare bene dopo l’uso, conservare asciutto 

 

 

COD EAN DESCRIZIONE 
misure 

prodotto  

pz 
x 
cf 

cf x 
ct 

misure ct 
cm. 

kg ct pallet 

SPUGNE & ABRASIVI ct x str tot 

789 803275445 789 4 Evo Sponge gialla 13,6x9x2,6 4 8 20x30x23 1,16 16 x 9 144 

767 803275445 767 2 Evo Sponge blu 13,6x9x2,6 4 8 20x30x23 1,16 16 x 9 144 

780 803275445 780 1 Evo Sponge rossa 13,6x9x2,6 4 8 20x30x23 1,16 16 x 9 144 

788 803275445 788 7  Evo Sponge verde 13,6x9x2,6 4 8 20x30x23 1,16 16 x 9 144 

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

SFERATTIVA
®
 

Moltiplica la forza applicata a parità di 
sforzo. Una semplice questione di fisica... 

RETEATTIVA
® 

Sostituisce la fibra abrasiva.  
Un principio di funzionamento: 
 rimuovere senza abradere. 


