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

Falpi think green

LATEX FREE 
garanzia assenza
lattice della gomma ECOLABEL N° Reg.: IT/016/021

certificazione di qualità certificazione etica certificazione ambientale

NORME APPLICABILI CODICE PRODOTTO

CERTIFICAZIONI DEL FABBRICANTE CERTIFICAZIONI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Il panno in microfibra Micropanno è un “tessuto non tessuto” prodotto con 
le migliori microfibre disponibili sul mercato nella misura 35x37,5 cm. 
Ha una composizione, 55% poliestere 45% poliammide, che garantisce ottima 
capillarità e grande potere pulente. 
Robusto e resistentissimo ai lavaggi coniuga il grande potere pulente della 
microfibra con il concetto del codice colore se richiesto.
 
Il Micropanno è un elemento fondamentale per una corretta gestione delle
pulizie. Il suo peso e le sue dimensioni sono il giusto compromesso 
per garantirne un uso massiccio e diffuso con scorte adeguate alle
reali necessità degli ambienti sanitari.
Tolleranza tessile su misura, peso e composizione a norma ISO +/-10%.
Il tessuto utilizzato per la confezione di Micropanno, la stampa, il taglio e 
la confezione sono tutti eseguiti in Italia con processi controllati secondo
la procedura SA8000 di Falpi. 

Fabbricata interamente in Italia da Falpi®.

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

misure disponibili 35x37,5 cm peso 80 g/m2

colore filato istruzioni di lavaggio
seguire i normali programmi per frange 

teme l’asciugatura in tamburo

logogrammi a garanzia
stampati

Falpi 100% Made in Italy
Falpi micropanno

accortezze al lavaggio
utilizzare prodotti a base cloro 

solo in acqua fredda

tintura mediamente solida resistenza ai lavaggi ottima

composizione del panno
55% poliestere 

45% Poliammide
resistenza allo strappo ottima

tessuto in TNT alta tenacità confezione
sacchetto 10 panni

scatole da 20 sacchetti

Micropanno
tessuto non tessuto in microfibra

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.

2000621  (blu)     
2000622  (rosso)  

2000623  (verde)  

2000624  (giallo)   


