
 

MICRO INOX ACTIVE
panno in fibre poliattive
 

DESTINAZIONE D’USO 

AREE PRINCIPALI DI UTILIZZO 

CARATTERISTICHE 

TECNOLOGIA TESSUTO 

CERTIFICAZIONI 

USO CORRETTO in base ai “CAM 
GPP” e Codice Appalti  

DOSAGGIO E IMPREGNAZIONE  

MANUTENZIONE  

  

MICRO INOX ACTIVE 
panno in fibre poliattive®

 
 

 
 

Acciaio  e ceramica, superfici dure in genere 

HO.RE.CA. 

• sgrassa, assorbe, scorre e rimuove facilmente le incrostazioni 

• azione rimozione meccanica del 99% dei batteri

FIBRE POLIATTIVE® 

ANTIBACT, IDONEO GPP 

• umido e ben strizzato, con o senza detergente

• sfruttare le 8 facce per evitare la contaminazione crociata

• 1 panno assorbe 170 ml di liquido, ne trattiene 70 dopo lo strizzaggio

• tempo di assorbimento: 2 secondi 

• lavare in lavatrice da 60 a 90° e conservare asciutto

• prelavaggio a freddo nel caso il panno sia stato utilizzato con cloro

• utilizzare detergente per tessuti preferibilmente liquido

• in condizioni normali il panno resiste oltre 200 cicli di lavaggio

 

 

 

®  
 

sgrassa, assorbe, scorre e rimuove facilmente le incrostazioni  

azione rimozione meccanica del 99% dei batteri 

, con o senza detergente 

sfruttare le 8 facce per evitare la contaminazione crociata 

di liquido, ne trattiene 70 dopo lo strizzaggio 

e conservare asciutto 

prelavaggio a freddo nel caso il panno sia stato utilizzato con cloro 

preferibilmente liquido 

in condizioni normali il panno resiste oltre 200 cicli di lavaggio 



 

 

 
 
 

DATI TECNICI 

TIPOLOGIA  
microfibra tessile trattata con PU (fibre poliattive®) 
70% microfibra 30% poliuretano 

COLORI GRIGIO, BLU 

DTEX 0,20 

PESO 350 gr/mq  +/- 10% 

ASSORBIMENTO 400%  +/- 10% 

Q.TA’ DETERGENTE /PANNO (strizzato) 70 ml  +/- 10% 

DIMENSIONE 35x37 cm  +/- 5% 

RESISTENZA AI LAVAGGI >200 cicli (90°) 

TIPO DI IMBALLO 1pz per confezione, 20 confezioni per cartone 

 
 
Dati logistici 
 

 

COD EAN DESCRIZIONE
misure 

prodotto 
pz x cf cf x ct

misure ct 

cm.
kg ct

972 803275445 972 0 Micro Inox Active grigio 37x35 1 20 24x26x16 1,32 12 x 10 120

939 803275445 939 3 Micro Inox Active blu 37x35 1 20 24x26x16 1,32 12 x 10 120

pallet


