
     

 

       

 

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 

Codice Scatole Conf. per Plt 

20170.100002 Da 10 kg 20 

20170.100032 Da 10 blister  
con 100 pz 

40 

20170.100115 Da 10 blister 
con 100 pz 

piegati 

24 

20171.100002 Da 4 kg 20 

20170.200042 Da 6 rotoli  -- 
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 SPUN LISCIO/RETE “B” 
Fogli e Rotoli   

Scheda Tecnica 

 

SPUN LISCIO/RETE “B” è un tessuto composto da 

70% di viscosa e 30% di poliestere. Ha una superficie 

compatta ed  estremamente morbida,  con un buon 

potere assorbente e anche da bagnato non si lacera 

facilmente.  

SPUN LISCIO/RETE “B” è disponibile in rotoli  con un 

largo pretaglio, per facilitarne lo strappo, oppure in 

scatole con fogli pronti all’uso. 

Rispetto alla linea ‘A’ è tessuto di fine serie con 

finiture e grammature variabili. 

 

 

SPUN LISCIO/RETE “B” grazie alle sue proprietà, 

viene largamente impiegato come monouso in case 

di riposo, centri estetici e benessere.  

E’ molto apprezzato come asciugamano monouso 

nel settore acconciature.  

SPUN LISCIO/RETE “B” resiste ai solventi chimici e 

pertanto può essere usato in tutti i settori senza 

esclusioni.  

 

CARATTERISTICHE 

SMALTIMENTO 

 Grazie alla loro leggerezza i panni ad alte 

prestazioni SPUN LISCIO/RETE “B” riducono 

notevolmente i costi di smaltimento. 

PACKAGING 

  Peso Formato Pz x Conf. 

SPUN LISCIO “B” 10 kg 40 x 50 1 

SPUN LISCIO “B”  29 x 39 1000 

SPUN RETE “B” 10 kg 40 x 50 1 

SPUN MEDIC ROLL  H. 100 X 
50 MT.  
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