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Mod. 7.14 - Ed. 27

Il carrello è utilizzabile in aree ad alto rischio anche con l’utilizzo di frange e panni usa e getta.

Falpi think green

certificazione di qualità certificazione etica certificazione ambientale

NORME APPLICABILI CODICE PRODOTTO

CERTIFICAZIONI DEL FABBRICANTE CERTIFICAZIONI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE TECNICHE

La frangia POLIRAPID è una frangia di lavaggio per superfici che necessitano
elevate quantità di soluzione detergente.

Grande capacità assorbente ed eccellente resistenza ai ripetuti lavaggi,
grazie alle materie prime utilizzate, l’ha imposta sul mercato come il 
punto di riferimento.

Il filato di frangia è in specialmix, a base di viscosa e poliestere, in colore 
bianco o grigio.  La frangia è cucita con fili ad alta tenacità. Il tessuto di 
fissaggio in poliammide Loopfix (disponibile in tre differenti colorazioni) 
ha una particolare resistenza agli agenti chimici ossidanti.

Fabbricato interamente in Italia da Falpi®.

Per informazioni: 
info@falpi.com
www.falpi.com

misure disponibili
40 cm
50 cm

tessuto di aggancio a strappo tipo loopfix

colori dorso composizione cucirino 100% poliestere alta tenacità

colori frangia istruzioni di lavaggio riportate in etichetta

etichetta di riferimento Falpi  Microrapid resistenza ai lavaggi ottima

tintura mediamente solida resistenza allo strappo a telaio ottima

composizione frangia
Poliestere 

Viscosa
confezione 50 pezzi

Frangia Polirapid

OPTIONALS

Il prodotto non è soggetto a normativa CE. Tuttavia risponde ai requisiti del 
DL115 del 17.03.95 ed è coperto da assicurazione RC prodotti dal fabbricante.

NOTE

Il prodotto può essere utilizzato in aree ad alto rischio

0473141     (blu/40 cm)  

0473142  (rosso/40 cm)

0473143  (verde/40 cm)  

0473151      (blu/50 cm)

0473152   (rosso/50 cm)  

0473153  (verde/50 cm)

LATEX FREE 
garanzia assenza
lattice della gomma

Coperto da assicurazione 
responsabilità civile 
di prodotto

Questo prodotto non è 
soggetto a normativa CE


