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 SA-TEX L 72 

Rotoli 

Scheda Tecnica 

 

SA-TEX L 72 è un tessuto non tessuto di nuova concezione, 

creato per mezzo di un sistema di accoppiatura ad acqua.  

Infatti, vengono utilizzati potenti getti d’acqua ad alta 

pressione per intrecciare idraulicamente fibre di poliestere e 

polpa di cellulosa, formando così un materiale molto 

resistente all’impiego su superfici abrasive, a basso rilascio di 

particelle. SA-TEX L 72 non contiene nessun tipo di agenti 

leganti, sostanze chimiche o adesivi.  

Queste caratteristiche rendono SA-TEX L 72 un prodotto 

unico ed indispensabile da utilizzare sia nell’industria 

meccanica che alimentare, grafica e in qualsiasi altro settore 

dove c’è la necessità di pulire, asciugare e assorbire. Ottimo 

in campo medicaIe in quanto è possibile sterilizzarlo in 

autoclave ed utilizzarlo per interventi chirurgici in campo 

veterinario come telo sterile. SA-TEX L 72 è disponibile in 

rotoli pretagliati e non pretagliati. Possibilità di formati 

personalizzati in fogli e rotoli a fronte di un minimo 

quantitativo. 

 

CARATTERISTICHE 

Le informazioni ivi contenute, sono destinate a Personale qualificato  all’igiene professionale e si basano sulle nostre conoscenze attuali. Il prodotto deve essere usato per le 

funzioni specifiche riportate, non si risponde,  in alcun modo,  a conseguenze derivanti da uso improprio o non conforme alle indicazioni riportate nell’etichetta. 

 

SETTORI D’IMPIEGO E APPLICAZIONI 

www.nuovasapi.com 
Nuova Sapi srl - Via XXV Aprile, 71/B - 42013 S.Donnino di Casalgrande (RE) 

 Tel. 0522 846927 - Fax 0522 846503 -E-mail info@nuovasapi.com  

DATI TECNICI  PACKAGING 

 Codice Rotoli Conf. per Plt 

20100.W20004 Da 5 kg 42 

20100.S20003 Da 3,8 kg 42 

20100.V20001 Da 2,5 kg 70 

20100.V20004 Da 5 kg 42 

20100.V20006 Da 10 kg 36 

20100.B20034 Da 2,5 kg 70 

 

Grazie alle loro caratteristiche tecniche ogni foglio di SA-TEX L 72 

crea un panno adatto a qualunque situazione ove si richiede 

resistenza, massima assorbenza, durevolezza nell’uso e assenza di 

rilascio di impurità. SA-TEX L 72 resiste ai solventi chimici e 

pertanto può essere usato in tutti i settori senza esclusioni. Questi 

particolari formati pretagliati danno la sicurezza di poter dosare i 

panni per l’utilizzo senza creare sprechi. 

SMALTIMENTO 

 Grazie alla loro leggerezza i panni ad alte 

prestazioni SA-TEX L 72 riducono notevolmente i 

costi di smaltimento. 

 V           W          T 

 Peso Formato Strappi Metri Pz x Conf. g/m2 

SA-TEX W 5 kg 27 x 40 640 256 2 72 

SA-TEX T 3,8 kg 27 x 40 481 192 2 73 

SA-TEX V 2,5 kg 27 x 40 315 126 2 72 

SA-TEX V 5 kg 27 x 40 640 256 2 72 

SA-TEX V 10 kg 30 x 40 1125 450 1 72 

SA-TEX B 2,5 kg 27 x 40 315 126 2 72 

 

http://www.nuovasapi.com/


 

 

 Denominazione:     SA-TEX L 

 Colore:      Azzurro, Verde, Bianco, Blu 

 Materie  Prime:     55 % Polpa di cellulosa 

      45 % Poliestere   

 Struttura:      Spunlace  

 Grammatura:     ≥ 72 g/m2 

 Spessore:      ≥ 0,35 mm 

 Assorbimento acqua:    5 volte il proprio peso 

 Tempo di assorbimento:   ≤ 3 secondi 

 Tossicità:     Nessuna 

 Biodegradabilità    Non è biodegradabile 

 Tolleranza sui valori:    ± 5 % 

 
Le informazioni ivi contenute, sono destinate a Personale qualificato  all’igiene professionale e si basano sulle  nostre conoscenze attuali. Il prodotto deve essere usato per le 

funzioni specifiche riportate, non si risponde,  in alcun modo,  a conseguenze derivanti da uso improprio o non conforme alle indicazioni riportate nell’etichetta. 
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