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SCHEDA TECNICA  

MicroSmart   

1. CODICE ARTICOLO: 111557 MicroSmart Blu 

    111558 MicroSmart Rosso  

    111559 MicroSmart Verde 

    111560 MicroSmart  Giallo 

2. CLASSIFICAZIONE DEL PRODOTTO: 
     Panno in microfibra in tessuto non tessuto  

3. COMPOSIZIONE:  70%  Poliestere 

   30%  Poliammide 

4. DATI  TECNICI: 

 

 

 

 

 
5.       PROPRIETÀ ED USO DEL PRODOTTO  

0,1- 0,3 ditex  a struttura microporosa ad alta efficienza anche con sporco grasso  

 

 

Alta resistenza alla maggior parte dei disinfettanti e  detergenti per le pulizie  

Prodotto nel rispetto dell'ambiente e utilizzando getti d'acqua senza solventi 

Senza rilascio di striature  

Raccomandazioni di lavaggio  

Condizioni ideali  60° con detergente a bassa alcalinità (non usare candeggianti) 

lavare con altri panni dello stesso colore        Max 90° 

       Applicazione:             Umido e asciutto adatto al sistema pre-impregnato manuale o in lavatrice 

       Precauzioni per superfici delicate: risciacquare bene dallo sporco raccolto che potrebbe agire da abrasivo rovinando le 

superfici 

5. 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.      

MARCHI DI QUALITÀ – CONFORMITÀ CON GLI STANDARD INTERNAZIONALI Questo prodotto è conforme agli standard 

qualitativi di produzione di FHCS Quality System.   

Date: 2009/12/17 

 Valore 
Unita di 
misura 

Peso del panno dim. 36 x 38 24 g. 

Peso specifico al mq. 180  g. 

Spessore  0,8 mm. 

Assorbimento a secco  400 % 


