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Scheda prodotto

Data emissione:

Mop filo fine con calotta

Mop in cotone a filo fine con attacco a vite

Informazioni tecniche

codice note cm C gr pz kg m³
00001866   170 50 9,23 0,054
00001867   220 50 12,04 0,09
00001868   280 50 14,84 0,074

SISTEMA Sistema mop con calotta in plastica utilizzabile con strizzino a imbuto
Ideale per la pulizia di sporco residuale che necessita del risciacquo frequente delle fibre

G R E E N   B O X

Materiale naturale derivante da processi produttivi a basso impatto e riciclabile

Vantaggi

• Efficace: raccoglie e trattiene efficacemente la polvere e lo sporco residuale
• Semplice: facile da utilizzare

Materiale
Filato: cotone - Attacco: polipropilene copolimero
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Istruzioni di lavaggio

Linee guida per un corretto mantenimento delle fibre

Attenersi alle istruzioni di lavaggio (temperature e dosaggio) riportate sulla confezione del detersivo
Eseguire un prelavaggio in acqua fredda per rimuovere eventuali residui di prodotto utilizzato durante le operazioni di pulizia
Non utilizzare ammorbidente
Consigliato l'utilizzo degli appositi sacchi in rete per il lavaggio per preservare le fibre
Consigliato l’utilizzo di normale detersivo per tessili
Non utilizzare detergenti con Ph>11

Istruzioni specifiche del panno

Temperatura di lavaggio max 60° C

Candeggio possibile solo con ossigeno, non utilizzare cloro o candeggina

Non asciugare a tamburo o in essiccatoio

Prodotti complementari

Manico in legno con vite e foro Manico plastificato

Manico in alluminio con vite Easy con strizzino

Varianti prodotto

Mop filo grosso con calotta
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