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Scheda prodotto

Data emissione:

Mop Twisted

Mop ritorto in viscosa, cellulosa e fibre sintetiche

Informazioni tecniche

codice note cm C pz kg m³
00001730   50 13,85 0,115

SISTEMA Sistema mop con pinza utilizzabile con strizzatore a libro o a ganasce
Ideale per la pulizia di sporco residuale che necessita del risciacquo frequente delle fibre

Vantaggi

• Alta assorbenza: l’elevata grammatura dei mop assorbe molta soluzione aumentando l'autonomia di pulizia
• Lunga vita: non ammufisce né marcisce evitando cattivi odori
• Efficace: più abrasivo del cotone
• Semplice: facile da utilizzare
• Resistente: il filo ritorto garantisce una maggiore durata del mop evitando lo sfrangiamento

Compatibilità

Compatibile con strizzatori a ganasce e a libro

Materiale
Tessuto non tessuto (35% poliestere, 65% viscosa)

Caratteristiche

Può essere usato con candeggina
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Istruzioni di lavaggio

Linee guida per un corretto mantenimento delle fibre

Attenersi alle istruzioni di lavaggio (temperature e dosaggio) riportate sulla confezione del detersivo
Eseguire un prelavaggio in acqua fredda per rimuovere eventuali residui di prodotto utilizzato durante le operazioni di pulizia
Non utilizzare ammorbidente
Consigliato l'utilizzo degli appositi sacchi in rete per il lavaggio per preservare le fibre
Consigliato l’utilizzo di normale detersivo per tessili
Non utilizzare detergenti con Ph>11

Istruzioni specifiche del panno

Temperatura di lavaggio max 30° C

Candeggio possibile solo con ossigeno, non utilizzare cloro o candeggina

Non asciugare a tamburo o in essiccatoio

Prodotti complementari

Pinza per mop

Varianti prodotto

Special Mop Mop Twisted con calotta e attacco a 
vite
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