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Accoppiato Spugna 74  
General Purpose  

 

Scheda Tecnica            TD 233 
Data: Novembre 98 

 
Descrizione: 
Prodotto a doppia funzione 
per pulizie generali, è costi-
tuito da una fibra aperta non 
tessuta impregnata di materi-
ale abrasivo legato da resine 
sintetiche, saldata con un 
sistema a caldo ad una 
spugna sintetica di elevata 
qualità, che funge da serba-
toio di detergente per la parte 
abrasiva.  
 
Vantaggi del Prodotto: 
• Eccellenti performance 

abrasive nella rimozione 
di residui di cibo. 

• Facile da impugnare. 
• Flessibile, si adatta alle 

superfici. 
• Non rilascia sostanze 

pericolose. 
• Di lunga durata. 
• Può essere usato con ac-

qua calda e i comuni pro-
dotti chimici per la pu-
lizia. 

 
Dove e Quando usarlo: 
Per rimuovere sporco e resi-
dui da: muri, tavoli, piani di 
lavoro, pentolame. 
Scotch-Brite™ 74 è un effi-
ciente prodotto abrasivo e 
deve essere utilizzato su su-
perfici non danneggiabili 
dall’azione abrasiva. 
Non è adatto per la pulizia di 
bagni e sanitari. 

 
Manutenzione: 
• Risciacquare il prodotto 

dopo ogni utilizzo sotto 
l’acqua corrente. 

• Rimuovere lo sporco 
penetrato nella fibra uti-
lizzando una spazzola di 
nylon.  

• Sciacquare prima 
dell’utilizzo iniziale. 

 
Caratteristiche tecniche: 
 

Proprietà 
 

Valore  
Nominale 

Peso  16 g  
Spessore: 30 mm 
Dimensione: 90 x 140 mm 
Colore : 
• Fibra 
• Spugna 
 

 
• Verde 
• Beige 

sintetica 
Spugna 
• Spessore : 

Poliuretano 
• 30 mm 

Fibra 
• Aggressività 

 
rimossi 1,7 g  
①  

Composizione :  • Fibra di 
nylon 

• minerale 
• resina 

sintetica 
①  Test di Schiefer su superficie ac-
rilica (dopo 5000 passaggi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Confezione: 
• 60 pezzi per ogni scatola 

(15 accoppiati per busta, 
4 buste per scatola). 

 

Etichetta : 
• Su ogni busta e su ogni 

scatola. 
 
 

Provenienza: 
 

• Prodotto in Italia. 
• Distribuito dalla 3M 

Italia 
 


