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Quick’n dry                                        

1. CODICE ARTICOLO:  
 
         100145 Quick’n Dry rotolo azzurro  ( 25 cm x 10 m.) 
        145631 Quick’n Dry rotolo giallo   ( 25 cm x 10 m.) 
  127949 Quick’n Dry formato:  ( 25 cm x 36 cm) 

2. CLASSIFICAZIONE DEL PRODOTTO:  
 Panno spugna  

3. COMPOSIZIONE:  
      70% Cellulosa  
      30% Cotone 

4. DATI TECNICI: 

 

Peso 140  g./ m
2
 

Spessore a secco 1.0   mm. 

Assorbenza a secco >1500 g./ m
2
 

5. PROPRIETA’ ED USO DEL PRODOTTO  

 Panno spugna ad alta qualità flessibile e maneggevole al tatto  

 Alta assorbenza di acqua e sporco    

 Facile da risciacquare  

 Rotolo senza pre-taglio  

 Disponibile anche in formato 25 x 36 
 
      Raccomandazioni di lavaggio:   

 Condizioni ideali 60° C. evitare detergenti ad alta alcalinità e sbiancanti  (non utilizzare candeggina) 
 Lavare con panni dello stesso colore 

 Temperatura max 95 ° C.       
      Applicazione 

 Asciutto, umido e bagnato  

 Precauzioni per superfici delicate: sciacquare accuratamente durante l’uso per il rilascio di particelle 
abrasive che potrebbero danneggiare le superfici ( polvere, minerali, sabbia, ecc.) 
  

6. DISPOSIZIONI DI TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO  
Conservare i prodotti pallettizzati in un luogo fresco ed asciutto. Evitare l’esposizione alla luce solare 
diretta. Il prodotto non è soggetto alle norme di trasporto per sostanze pericolose o prodotti chimici. È 
consentito lo smaltimento in discarica o con inceneritore. 

7. MARCHI DI QUALITÀ – CONFORMITÀ CON GLI STANDARD INTERNAZIONALI 

Questo prodotto è conforme agli standard qualitativi di produzione di FHCS Quality System.                 
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