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Dati tecnici 
 Valore  

Peso del panno (dimensione cm 36 x 36) 24,5 g.  

Peso specifico al mq. 190 g.  

Spessore 1,9 mm.  

Assorbimento a secco 550%  

Proprietà ed uso del prodotto 

 Panno in 100% microfibra splittata. Spessore della microfibra: 0.15 dtex. 

 Buona prestazione di pulizia anche in presenza di sporco grasso, grazie alla sottile microfibra. 

 Buona durata 

 Codice colore evita errori nelle differenti situazioni di rischio. 
 

Raccomandazioni di lavaggio 

Condizioni ideali: 60° C, evitare detergenti ad alta alcalinità (non usare candeggianti), lavare con panni dello stesso colore. 
Temperatura massima di lavaggio: 95° C.  

Applicazione 

 Umido, asciutto e bagnato 

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

Trasporto e immagazzinaggio 

Tenere il prodotto in luogo fresco e asciutto. Evitare l’esposizione diretta dei raggi del sole. Il prodotto non è soggetto alle 
regolamentazioni ed ai rischi di trasporto delle sostanze chimiche.  

Certificazione di qualità 

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

  

 

 

 

All information contained herein is given according to our specifications and best knowledge without any warranty or guarantee and can be changed without further 
notice. The suitability of our products to our customers specific applications and conditions of use has to be determined by our customers. In particular, product users 
shall not be released from their duty to check all health, safety and environment relevant properties of the delivered goods under their specific conditions of use. 

Codice         Classificazione del prodotto 

 

145841 Vileda MicroTuff Base blu  

145842 Vileda MicroTuff Base rosso 
cmcmcm36x36 

 

 

 

 

 

 

        Panno in microfibra con trama e ordito 

145843 Vileda MicroTuff Base giallo 

145844 Vileda MicroTuff Base verde 

 

Composizione 

80%  Poliestere 

20% Poliammide 

Scheda Tecnica  
MicroTuff Base  

 


