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Descrizione WYPALL* X80 Plus Panni per pulizia - Piegati in 4 / 
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informazioni sul prodotto

Descrizione Prodotto

Panni multiuso in tecnologia HYDROKNIT* e goffratura 'PowerPocket', altamente assorbenti, resistenti e durevoli (da bagnato 
e asciutto), resistenti alla maggior parte dei solventi, eliminano i residui ed assicurano una pulizia rapida ed efficiente, 
riducendo i costi. La particolare goffratura consente di catturare lo sporco in maniera efficace con un semplice e delicato 
strofinamento.

Ideali per utilizzo in aree industriali dove è richiesta la suddivisione dei lavori pesanti; attitivà di pulizia difficile in ambienti 
clinici/ospedalieri, nelle cucine e nelle aree di preparazione alimentare; studiati per ridurre la contaminazione incrociata grazie 
al codice colore. I panni si possono lavare e riutilizzare, riducendo gli sprechi ed il costo in uso.

Panni piegati in quattro, in confezione polybag antispruzzo e idrorepellente, che permette di utilizzare in modo rapido ed 
igienico i panni, sempre pronti all'uso nella postazione di lavoro. Possono essere dispensati dal nostro dispenser associato 
cod. 7969

Contenuto cassa 8 Sacchi in Poly  x 30 fogli  =  240 fogli

Imballaggio esterno Ondulato

Codice della merce 48030090

Configurazione Imballaggio

Simbolo Dimensioni Peso(kg)

34.50 x 33.50 Lunghezza x Larghezza(cm)

Sbiancamento1/4 Privo di cloroPiegato

TecnologiaSì HYDROKNIT*Goffratura/trama

Fibra di cellulosa (%)17 83Fibra sintetica (%)

Perforato1 NoVeli

Codice a barre (Confezione)17702425552231 7702425552234Codice a barre (Cassa)

VerdeColore

Specifiche prodotto

Scheda Tecnica del cod. WYPALL* X80 Plus Panni per pulizia - Piegati in 4 / Verde - 19154               

1 / 3



Marketing

Tecnologia – TNT (tessuto 
non tessuto)

HYDROKNIT*

Wet Strength 

Resistenza dei panni in ‘Direzione Macchina’, da bagnato.

Absorbency Rate

Tempo di assorbimento (secondi) in acqua di un campione di 10 cm2

Absorbency Capacity

Massa d’acqua assorbita dal panno di 10 cm2

Soluzione

Safer Workplace

Sappiamo che la sicurezza del personale è la vostra massima priorità. 
Potete contare sulle nostre soluzioni per proteggere i dipendenti, il 
loro ambiente e il vostro lavoro.

Productive Workplace

Il segreto del successo di qualsiasi azienda è lavorare sempre in 
modo efficiente. Per questo le nostre soluzioni sono progettate in 
modo specifico per migliorare la produttività.

Efficient Workplace

A program proven to drive “continuous improvement” in operational 
efficiency, safety and occupational health for manufacturing facilities. 
This approach integrates an ongoing LEAN-focused evaluation of 
production processes with custom-designed product solutions and 
operational management systems

Standard RE

Food Contact Regulations

Il prodotto è idoneo al contatto con alimenti e risponde alla Normativa 
(EC) N, 1935/2004. Inoltre, i guanti in gomma di nitrile soddisfano la 
Normativa (EC) N. 10/2011 e la Raccomandazione delle autorità 
tedesche, BfR N. XXI, ed i prodotti in carta soddisfano la 
Raccomandazione delle autorità tedesche, BfR N. XXXVI.

Simboli e standard  internazionali

Unità di vendita Peso netto(kg)Cassa 2.88

Peso massimo(kg) Dimensioni cassa
(LxLxA)(cm)

3.54 35.4 x 28.2 x 37.2

Imballaggio interno Plastica

Packaging

Tipo di pallet LxWxH (m) Casse per strato Strati per pallet Casse per pallet

E5 1.20 x 0.80 x 1.21 8 3 24
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Prodotti correlati

Codice 
Prodotto 

Descrizione Raccoman-
dazione

Si adatta al dispenser

7969      WYPALL* Dispenser per pulitori - Piegato in 4 / Grigio

informazioni

Il datore di lavoro è responsabile della corretta valutazione dei rischi derivanti dalle attività e della selezione dei panni per la pulizia più idonei. Kimberly-Clark, in 
qualità di produttore, non accetta alcuna responsabilità per la scelta sbagliata o il cattivo utilizzo dei panni per la pulizia presentati in questa brochure. Tutte le 
informazioni sono aggiornate al momento della pubblicazione. Occorre tuttavia ricordare che la legislazione che regolamenta i panni per la pulizia è oggetto di 
costante revisione e potrebbe cambiare dopo la pubblicazione di questa brochure. Di conseguenza, le specifiche di prodotto sono soggette a modifica senza 
preavviso. E' possibile contattare il servizio INFOFAX per eventuali dubbi o quesiti relativi ai prodotti presentati nella brochure o alle loro differenti applicazioni 
d'uso. I panni per la pulizia devono essere smaltiti in modo sicuro, secondo le disposizioni europee, nazionali e locali in materia.

Sito Web www.kcprofessional.it Dati Infofax infofax@kcc.com

Numero Customer Service Per maggiori informazioni vi preghiamo di contattare il Customer Service al Nr Tel 848800504

Paese d'origine COLOMBIA
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