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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

2000422

certificazione di qualità certificazione etica certificazione ambientale

NORME APPLICABILI CODICE PRODOTTO

CERTIFICAZIONI DEL FABBRICANTE CERTIFICAZIONI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Espressamente concepiti per l’utilizzo in ambito sanitario. 
I panni impregnati sono un elemento fondamentale per una corretta 
gestione delle pulizie.
 
Il loro peso e le dimensioni sono il giusto compromesso per garantirne 
un uso massiccio e diffuso con scorte adeguate alle reali necessità
degli ambienti sanitari a garanzia di una spolveratura scrupolosa prima del 
lavaggio delle pavimentazioni. Disponibili in rotolo per evitare sprechi e 
contaminazioni sono fabbricati in diff erenti misure.

La leggerissima impregnazione con vaselina farmaceutica cattura e
trattiene le polveri attirate dalla garza e ne dà una piacevole profumazione di 
limone. Tolleranza tessile su misura, peso e composizione a norma ISO +/-10%.

Fabbricato interamente in Italia da Falpi®.

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

misure disponibili 60x20 cm peso del panno impregnato 54-56 g/mq

logogrammi a garanzia stampati sulla scatola esterna tipo di impregnante
Olio di vaselina farmaceutica. 

L’impregnate utilizzato è atossico ed 
adatto al contatto diretto con l’uomo.

composizione del tessuto
24% polipropilene

20% poliestere
56% polpa cellulosa

imballo del rotolo
in sacchetti termosaldati in 

polipropilene riciclabile

tessuto
in TNT di polipropilene 

thermobonded impregnato
confezione 1 ct. = 20 rotoli x 20 strappi

peso del tessuto 50 g/mq

Panni Impregnati
per scopatura ad umido - alto spessore

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.

LATEX FREE 
garanzia assenza
lattice della gomma

Coperto da assicurazione 
responsabilità civile 
di prodotto

Questo prodotto non è 
soggetto a normativa CE


