Panni Preimpregnati con AntiBatterico Detergenti per pavimenti
I panni EVOPAN FLOOR sono salviette in speciale tessuto tecnico, preimpregnate con un
innovativo Detergente Neutro Sanificante Profumato.
La composizione di questo TNT (tessuto non tessuto) è particolarmente speciale perché si
abbina la “forza” delle proprietà pulenti del tessuto con la capacità di lucidare e sanificare i vari
tipi di pavimenti a cui lo si sottopone. Il panno EVOPAN FLOOR oltre che pulire e lucidare
grazie alla doppia dimensione è in grado di “spazzare” in un verso e lavare nell’altro verso, con
un unico panno.
EVOPAN FLOOR risulta adatto per lavare pavimenti in ceramica, gres, marmo,granito,cemento
e altre pietre, oltre che pvc e linoleum. Veramente pratico ed utile su pavimenti in legno.
Il principio Anti-Batterico contenuto, infine, aiuta a migliorare ulteriormente il livello igienico
dei pavimenti trattati in tutti gli ambienti sanitari, alimentari, e civili in genere. Il detersanificante
all’interno dei panni è senza solventi,senza alcalinità libera e senza fosfati. Gli EVOPAN FLOOR
hanno superato con successo i test della normativa europea UNI-EN 13697 "... per la
valutazione dell'attività battericida e/o funghicida dei disinfettanti utilizzati in campo alimentare,
industriale, domestico e professionale.

Modalità d’uso:
Aprire dal centro l'involucro senza toglierlo, sfilare il primo panno dal centro del rotolo,
posizionarlo nella fessura dell'apposito barattolo e chiudere il coperchio.
- Prelevare un panno per volta pretagliato e piegato e passare sul pavimento,con l’apposito
attrezzo in dotazione,prima per bagnare e “spazzare” poi aprirlo per usare la seconda parte del
tessuto per pulire e lavare in modo più incisivo.
(NON utilizzare altri detergenti se non espressamente indicato)

Dati Tecnici:
Nr. Strappi: 60 (24x42cm)
Gr/Mq: 67 ± 7% (EN 12127:2000)
Spessore: 0,83 ± 1% (EN ISO 9073-2 2002)
Capacità assorbimento: 740% (72/P 04734)
Velocità assorbimento: 1,42 sec. (89/P 04781/11)
Peso a secco: 408 gr ± 10%
Confezionamento: Imballo singolo rotolo (6 rotoli per cartone)
Detergente contenuto: PH: 7,5 ± 0,5 Profumo: fiorito
Prodotto per uso professionale.
Tenere lontano dalla portata dei Bambini Biodegradabilità non inferiore al 90%.

