
 WiPro
 Panno multiuso dal materiale innovativo 
per un sistema di pulizia avanzato.

 Panno versatile ad elevata assorbenza con struttura in lattice in rilievo 
per migliorare le prestazioni di pulizia

Vantaggi per il cliente
Panno multiuso. Le caratteristiche di 
WiPro lo rendono un panno versatile 
e multifunzionale, utilizzabile in ogni 
situazione ed estremamente facile da 
risciacquare.

Prezzo competitivo. WiPro è un panno di 
lunga durata, lavabile fino a 100 volte a 
ridotto costo in uso.

Produttività. La particolare struttura in 
rilievo di WiPro è stata realizzata con un 
innovativo materiale che consente una 
perfetta pulizia rimuovendo le macchie 
più resistenti e consentendo di asciugare 
rapidamente qualsiasi liquido.

 Panno multiuso dotato di elevato 
potere assorbente in grado di asciugare 
istantaneamente qualsiasi liquido versato. 
Utilizzabile su qualsiasi superficie lavabile, 
resistente agli agenti chimici, offre il meglio 
di sè se utilizzato con il tradizionale metodo 
del secchio. Ideale nell’HoReCa e nella 
pulizia degli uffici. 

WiPro è un panno veramente competitivo 
nel prezzo. Ha un’elevata assorbenza e la sua 
struttura in lattice in rilievo contiene uno 
speciale materiale che consente la rimozione 
dello sporco più ostinato. WiPro dura 
nel tempo e si lava con molta facilità. Il 
design e la qualità del prodotto rispondono 
perfettamente alle moderne esigenze di 
pulizia.

Istruzioni per l’uso
1.  Preparate la soluzione detergente in un 

secchio da 6-8 litri.
2.  Sciacquate WiPro nel secchio.
3.  Strizzate WiPro nella misura desiderata.
4.  Ripiegate WiPro 2-3 volte.
5.  Utilizzate il panno con il lato chiuso 

nella direzione di pulizia.
6.  Cambiate lato del panno quando è 

sporco ed utilizzate la tecnica degli 8(16) 
lati.

7.  Quando WiPro è completamente sporco 
sciacquatelo nel secchio o sotto l’acqua 
corrente.
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CODICE DESCRIZIONE COLORE DIM. (cm) CONF. (pz) BOX

113933 WiPro Blu 36 x 42 20 10 x 20

113935 WiPro Rosso 36 x 42 20 10 x 20

113934 WiPro Verde 36 x 42 20 10 x 20

113932 WiPro Giallo 36 x 42 20 10 x 20

 WiPro è disponibile in 4 diversi colori per prevenire 
contaminazioni incrociate


