
art.

4076 MF

Frangia di lavaggio in microfibra con                           
lavorazione ritorta ad anello e con attacco a 
tasche. Etichetta codice colore.

Utilizzabile con i nostri telai: art. 4075

La microfibra che compone la parte pulente 
della frangia ha titolo dTex <1 in conformità 
con la normativa CAM.

Soddisfa i più elevati standard di pulizia
Alta scorrevolezza
Capacità di catturare lo sporco in profondità
Ideale per superfici porose e con fughe larghe
Ottima capacità di raccogliere e trattenere 
impurità come polvere e capelli
Lento rilascio della soluzione pulente per 
risultati privi di aloni
Indicata anche per pavimenti con grado di 
sporco elevato

45x18 cm
150 gr (±5%)  a secco
370 gr (±5%) bagnato 25 Pz/CartoneFrangia di lavaggio in microfibra

www.vdm.it

Frangia ideale per TUTTE le superfici. Particolarmente indicata per superfici POROSE e con fughe 
larghe

Resa in m2:
Mq lavati in condizioni normali di sporco: tra 20 e 25 m2

Mq lavati in condizioni importanti di sporco: tra 20 e 25 m2

Le immagini hanno carattere puramente illustrativo

G P P  C O N F O R M  

Dimensioni    45 x 18 cm

Codice colore    Etichetta in tessuto

Composizione della microfibra  80% Poliestere / 20% Poliammide

Titolo microfibra    0,30 dTex

Densità  frazione microfibra   30%

Composizione altre fibre 60% Viscosa / 40% Poliestere 

Densità frazione altre fibre    70%

Istruzioni di lavaggio      Temp. max                Temp. consigliata   
         Non utilizzare ammorbidente

Numero frange per secchio: 2 file da 10 frange con le tasche rivolte verso l’alto.
Quantità di soluzione pulente (acqua + detergente) per 20 frange: (~) 2,5 lt.
(La quantità di acqua riportata per impregnare le frange con il dosatore Tecno-Shower è 
indicativa e può variare in base al numero di giri della centrifuga della lavatrice ed al tipo di 
superfici da trattare)
(Per maggiori dettagli, richiedere la scheda metodologia di impregnazione con dosatore 
Tecno-Shower)

Il prodotto non è soggetto a normativa CE.

Il prodotto è coperto da assicurazione
Responsabilità Civile di prodotto 
n°38104009 stipulata presso Assicurazioni 
Generali S.p.a.

Certificazione 
di qualità

Certificazione 
ambientale

uzioni di lavaggio      Temp. max                Temp. consigliata   

Disponibile Dichiarazione di Conformità e Attestato di Conformità emesso dall’ente di certificazione esterno RINA SPA


