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MicronSolo  

 
Codice articolo Classificazione del prodotto  

160069 blu, 160080 rosso,  

160081 giallo, 160082 verde 

Panno in microfibra monouso 
 

Composizione 

50  %  Viscosa 
35  %  Poliestere  
15  %  Poliammide  

 

Dati Tecnici 

 Valore Unità 

Peso del panno (30  x 40 cm) 6 g 

Peso per unità di superficie 50 g/m² 

Spessore 0.24 mm 

Assorbimento d’acqua a secco 600 % 

Proprietà ed uso del prodotto 

 La Tecnologia Micron Fibre di Vileda offre la microfibra più sottile sul mercato (spessore della fibra 0.075 dtex) 

 Ogni microfibra viene suddivisa in 32 segmenti per superiori performance di pulizia 

 99.9% di rimozione di batteri e germi dalla superficie senza uso di disinfettanti (certificate da un istituto indipendente) 

 Elevata assorbenza per una superiore capacità di raccolta dei liquidi 

 Pulizia senza striature sulle superfici lucide 

 Basso rilascio particellare 

 Elevata resistenza allo strappo 

 Ideale per tutti i compiti di pulizia in aree dove l’igiene è requisito essenziale 

 

Applicazione 

 Asciutto, umido e bagnato 

 Raccomandazioni per le superfici delicate: risciacquare il particolato (es. sabbia, polvere) dalle superfici prima delle azioni di 

pulizia per evitarne il danneggiamento.   

Trasporto e immagazzinaggio 

Tenere il prodotto in luogo fresco e asciutto. Evitare l’esposizione diretta dei raggi del sole. Il prodotto non è soggetto alle 
regolamentazioni ed ai rischi di trasporto delle sostanze chimiche.  

 

Certificazione di qualità 

Questo prodotto è conforme agli standard qualitativi di FHCS Quality System. 

 

 

 

 

Date: 2018/04/17 

All information contained herein is given according to our specifications and best knowledge without any warranty or guarantee and can be changed without further notice. 
The suitability of our products to our customers specific applications and conditions of use has to be determined by our customers. In particular, product users shall not be 
released from their duty to check all health, safety and environment relevant properties of the delivered goods under their specific conditions of use. 

Scheda Tecnica 


