
Scheda Prodotto
RICAMBIO VELLO CHIUSURA BOTTONE HW70

Dati tecnici

Composizione ricambio vello: Tessuto spalmato in acrilico bianco 100% altezza mm18

Tipo di chiusura: Tenuta realizzata tramite elastico interno e bottone automatico

Peso standard: Gr. 66

Lunghezza standard: Cm 45

Utilizzo ,modalità ,consigli per un buon utilizzo:

Modalità di utilizzo:

Il ricambio vello è il panno che, attraverso un contatto dinamico con il vetro, 
e con l’utilizzo di acqua e detergente, realizza il lavaggio del vetro stesso.  
Si utilizza direttamente inserendolo in un apposito supporto per poterlo 
trasportare sul vetro nel modo più funzionale e qualitativo possibile. 
Prima dell’utilizzo immergere il vello in acqua e detergente e strizzarlo per 
eliminare l’acqua in eccesso: ora il vello è pronto a lavare.

Tipo di pulizia: Il ricambio vello  è un prodotto specifico per la pulizia di qualsiasi vetro  
sia interno che esterno.

Dimensioni ambienti: Il vello da cm 45 si utilizza nel caso di vetri di grandi dimensioni.

Dati descrittivi

Descrizione: Ricambio vello chiusura 
bottone HW70 cm45

Codice gestionale: 68045



Riferimenti confezione

Numero: 10pz.

Dimensioni: Mm. 450x500x70 (h)

Volume: m3 0,016

Peso Netto: Kg.  0,66

Peso Lordo: Kg. 0,70

Manutenzione : consigli per una maggior durata del mop

Max temperatura di 
lavaggio consigliata :  60°

Modalità di lavaggio 
in lavasciuga del ricambio:

Si consiglia di lavare il vello nelle apposite reti così da contenere meglio il 
prodotto e da preservare la macchina da eventuali distacchi di fili di cotone.

Sapone di lavaggio: Si consiglia l’utilizzo di detergente neutro ( non utilizzare cloro o candeggina, 
non utilizzare ammorbidente, non utilizzare detergenti alcalini con ph <11 ).

Asciugatura: Dopo la centrifuga ( numero massimo di giri consigliato : 1000 ) asciugare il 
vello in maniera naturale ( non ascigare in essicatoio ).

Articoli complementari

Art. 74802 Asta telescopica in alluminio cm 150x2

Art. 66145 Supporto vello in plastica

DATA : FEBBRAIO 2017
N.RO INTERNO SCHEDA : 0002.68045.02

I dati indicati nella presente scheda tecnica sono da considerarsi puramente indicativi; 
la Taxon si riserva la facoltà di variarli senza alcun preavviso.


