
MicronQuick
La nuova generazione di microfibre.
Prestazioni inarrivabili.



Il panno MicronQuick viene prodotto utilizzando una 
microfibra incredibilmente sottile, soltanto 0,075 dtex.

Pensate a una fibra lunga 130 km (la distanza tra il centro di Milano 
e quello di Parma) che pesi soltanto un grammo… 

L’incredibile risultato è stato raggiunto grazie alla più moderna tecnologia di filatura, che permette 

di creare una fibra composta da 32 segmenti anziché 16, prima del processo finale di suddivisione.  

Il processo brevettato Evolon   si avvale di getti di acqua ad alta pressione, ed è stato premiato con 

l’Afidamp Green Award nel 2011 per la sua eco-compatibilità.
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La fibra più fine per i migliori risultati
            

Questo significa che ci sono considerevoli vantaggi e migliori prestazioni in tutte le applicazioni. I panni 

puliscono più a fondo e con maggiore efficienza e scorrevolezza grazie alle “Micron” fibre extra-fini.

FIBRA TRADIZIONALE IN 16 SEGMENTI

VILEDA ”MICRON FIBRE” IN 32 SEGMENTI

Quando massima igiene  e prestazioni di pulizia sono di primaria importanza, 
niente è meglio delle microfibre. 

Vileda Professional è da tanti anni un produttore di microfibre di primo l ivello 
ed ora impone un nuovo standard diventando un riferimento con la tecnologia 
“Micron Fibre”.
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Completamente nuovo, ma con un illustre precedente

MicronQuick è l’evoluzione dell’apprezzato QuickStar micro di Vileda Professional, sviluppato per altissimi 
livelli di performance.        
Ideale con il metodo pre-impregnato, offre una serie di vantaggi nell’uso quotidiano:  
° Prestazioni superiori        
° Pulizia senza aloni, non ci sono residui d’acqua sulla superficie      
° Non produce pelucchi e residui        
° Maggiore resistenza all’abrasione        
° Facile da strizzare e risciacquare
° Grande scorrevolezza
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Codice Descrizione Colore Dim. (cm) Pz. / Conf. Conf. / Box

152105 MicroQuick blu 40 x 38 5 20

152106 MicroQuick rosso 40 x 38 5 20

152107 MicroQuick giallo 40 x 38 5 20

152108 MicroQuick verde 40 x 38 5 20


