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informazioni sul prodotto

Descrizione Prodotto

Panno monouso WYPALL L a 1 velo con tecnologia AIRFLEX*, più robusto dei panni a 1 velo tradizionali. Robusto e 
assorbente, pulisce velocemente senza strapparsi. Permette di pulire con meno panni, favorendo una maggiore efficienza.

Ideale per molte operazioni di pulizia di media intensità come la lucidatura di vetri e superfici lisce e la pulizia degli utensili.

Disponibile come: rotolo grande pretagliato bianco o azzurro per aree a grande affluenza. Utilizzabile con un dispenser per 
favorire un uso controllato e ridurre gli sprechi.

Contenuto cassa 1 rotolo  x 1500 fogli  =  1500 fogli

Codice della merce 48189090

Configurazione Imballaggio

Simbolo Unità Dimensioni Peso(kg)

rotolo 23.50 x 32.00 Altezza x Diametro(cm)

rotolo 23.50 x 32.00 Altezza x Diametro(cm)

foglio 38.00 x 23.50 Lunghezza x Larghezza(cm)

foglio 38.00 x 23.50 Lunghezza x Larghezza(cm)

Dimensione anima (cm)Large roll 6A rotolo

Perforato1 SìVeli

Codice a barre (Confezione)05027375043536 5033848031276Codice a barre (Cassa)

Fibra vergine (%)50 50Fibra riciclata (%)

Goffratura/tramaPrivo di cloro SìSbiancamento

Resistenza allo strappo 
(N/m/velo)

UCTAD 0Tecnologia

BiancoColore

Specifiche prodotto
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• Struttura ad alta assorbenza 
AIRFLEX*

• AIRFLEX*, sensazione di 
morbidezza

• 1 Velo

• Struttura ad alta assorbenza 
AIRFLEX*

• AIRFLEX*, sensazione di 
morbidezza

• 1 Velo

Elenco puntato
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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

Raccomandazione 36 del BFR - DE CH, Normativa per il contatto con 
gli alimenti - DE, NL, IT, FR, LFGB (Lebensmittel- und 
Futtermittelgesetzbuch)

Trade

ISO 14001

Questa certificazione definisce i requisiti per i sistemi di gestione 
ambientale; è di grande rilevanza in tutto il mondo per le 
organizzazioni intenzionate ad operare in modo ecologicamente 
sostenibile.

ISO 9001

Questa certificazione definisce i requisiti per i sistemi di gestione della 
qualità; oggi rappresenta lo standard di riferimento implementato a 
livello globale, che garantisce la capacità di soddisfare i requisiti di 
qualità e migliorare la soddisfazione dei clienti nelle relazioni 
fornitore-cliente.

Regulation (EC) No 66/2010 
of the European Parliament

Ecolabel Europeo - Il progetto del marchio di qualità ecologica dell'UE 
(Ecolabel) incoraggia le imprese a commercializzare prodotti e servizi 
più rispettosi dell'ambiente. Solo i prodotti che soddisfano gli standard 
ambientali più severi sono accreditati con l'etichetta Ecolabel. Questo 
prodotto soddisfa i requisiti del marchio Ecolabel Europeo. Questa 
condizione garantisce una produzione ecologicamente responsabile 
in tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto.

Simboli e standard  internazionali

Unità di vendita Peso netto(kg)Cassa 4.019

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

4.5 38 x 38 x 23.5

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 1.32 8 5 40

E5 1.20 x 0.80 x 1.32 8 5 40
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Prodotti correlati

Codice 
Prodotto 

Descrizione Raccoman-
dazione

Si adatta al dispenser

6146     KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Wall Mounted Wiper Dispenser - Bobina / Azzurro

6146     KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Wall Mounted Wiper Dispenser - Bobina / Azzurro

6154     KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Floor Stand Wiper Dispenser - Bobina / Azzurro

6154     KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Floor Stand Wiper Dispenser - Bobina / Azzurro

6155     KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Mobile Stand Wiper Dispenser - Bobina / Azzurro

6155     KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Mobile Stand Wiper Dispenser - Bobina / Azzurro

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.

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

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

Paese d'origine FRANCE

Codice Lotto
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