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Scheda prodotto

Data emissione:

Frangia Middle Acrylic

Frangia Middle Acrylic con tasche, supporto in cotone

Informazioni tecniche

codice note cm (dim. comm.) cm (dim. reali) C pz kg m³
00000141   40   13  44,5   12,5 40 6,16 0,069
00000142   60   13  64   12,5 30 6,76 0,069
00000143   80   13  83,5   12,5 30 8,83 0,074
00000144   100   13  106   12,5 30 10,85 0,112

SISTEMA Sistema spolveratura pavimenti con frange
Ideale per qualsiasi tipo di sporco e superficie

Vantaggi

• Efficace: la naturale azione elettrostatica che si genera con lo sfregamento delle fibre acriliche sulle superfici le rende ideali per la 
spolveratura

• Durevole: dura a lungo nel tempo, rappresentando un ottimo investimento a basso impatto ambientale

Materiale
Filato: acrilico - Supporto: cotone

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
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Istruzioni specifiche del panno

Temperatura di lavaggio max 40° C

Candeggio possibile solo con ossigeno, non utilizzare cloro o candeggina

Non asciugare a tamburo o in essiccatoio

Prodotti complementari

Telaio spolvero in metallo e plastica Telaio spolvero in metallo e snodo 
plastica

Telaio spolvero in metallo

Varianti prodotto

Frangia Basic Acrylic Frangia Middle Cotton
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