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Scheda prodotto

Data emissione:

Panno Tri Wet-Safe

Panno fronte-retro con lato lavaggio superfici lisce e lato lavaggio superfici 
porose o antiscivolo

P
A
T
EN

TE
D SYSTEM

 Prodotto disponibile solo per il mercato tedesco

Informazioni tecniche
codice note cm (dim. comm.) cm (dim. reali) C pz kg m³

00AB9000VV   46   19,5  46,5   19,5 10 1,46 0,013
00AB9000BB   46   19,5  46,5   19,5 10 1,46 0,013
00AB9000RR   46   19,5  46,5   19,5 10 1,46 0,013

SISTEMA
Sistema piatto con telaio reversibile utilizzabile pre-impregnato, impregnato al 
momento con stazione d'impregnazione o con apposito strizzatore
Ideale per gli ambienti che combinano pavimenti lisci e porosi o antiscivolo

G R E E N   B O X

DECITEX delle fibre
Tessuto Wet
Microfibra: 0,58 DTX
Tessuto Safe
Microfibra: 0,58 DTX - Multibava: 3,48 DTX - Fibra abrasiva: 50 DTX

100% materiale pulente, nessuno spreco lungo tutto il ciclo di vita del panno
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Vantaggi
• Multifunzione: la combinazione di fibre diverse permette operazioni differenti con un solo panno
• Semplice: le operazioni di ricambio del panno sono facili e veloci
• Massima igiene: la microfibra penetra nelle microporosità del pavimento, raccogliendo lo sporco e più del 95% dei 

batteri
• Touch-free: il sistema di sgancio del panno elimina il contatto con lo sporco
• Utilizzato con sistema preimpregnato permette di dimezzare i panni necessari alla pulizia grazie alle due facce 

pulenti
• Utilizzato con strizzatore dimezza i viaggi al secchio per risciacquare e strizzare il panno, le due facce del panno 

raddoppiano infatti la capacità di raccolta

Materiale
Tessuto Wet: poliestere - Tessuto Safe: poliestere

Istruzioni di lavaggio

Linee guida per un corretto mantenimento delle fibre
Attenersi alle istruzioni di lavaggio (temperature e dosaggio) riportate sulla confezione del detersivo
Eseguire un prelavaggio in acqua fredda senza detersivo per rimuovere eventuali residui di prodotto utilizzato 
durante le operazioni di pulizia
Consigliato l’utilizzo di detersivo professionale per tessili
Non utilizzare ammorbidente
Non utilizzare detersivi con Ph>11
Consigliato l'utilizzo degli appositi sacchi in rete per velocizzare e rendere più igieniche le operazioni di lavanderia

Istruzioni specifiche del panno

Temperatura di lavaggio max 90° C, consigliato 60°

Candeggio possibile, non utilizzare cloro

Asciugatura a tamburo o in essiccatoio possibile con programma basso
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Prodotti complementari

Telaio Trilogy BIO Trilogy Basic

Varianti prodotto

Panno Tri Safe Panno Tri Wet-Safe Bicolor
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