SCHEDA TECNICA

SUPER WIPER
Bobina pura cellulosa con tecnologia Airflex®
CONFEZIONE

DESCRIZIONE
Strofinaccio in pura cellulosa realizzato con
tecnologia Airflex®. È caratterizzato da una
elevata morbidezza, resistenza e potere
assorbente.
La sensazione al tatto è come il cotone.
Sostituisce vantaggiosamente la tela; non sfilaccia,
è economico e di facile impiego.
È utilizzabile con gli appositi distributori da terra o
da parete.

cod. 8233 1 bobina.

NOTE
Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si
consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

STOCCAGGIO
In confezione integra, conservata a temperatura
ambiente e al riparo dalla luce solare diretta non è
soggetto a scadenza.

CARATTERISTICHE TECNICHE

tipo di carta

grammatura

n. veli

h. veli

Pura cellulosa

35 g/m2

1

235 mm

strappi

resistenza
longitudinale

resistenza
trasversale

700

395 N/m

330 N/m

resistenza
trasversale
umido
85 N/m

diametro
bobina
270 mm

l. strappo

formato

l. strappo

380 mm

bobina

380 mm

grado
bianco

sbiancanti

Idoneità contatto con
alimenti

>78

assenti

si

Tolleranza +/- 4%

T.S. 25/10/2017

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da
scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall’utilizzatore.
Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604
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