SCHEDA TECNICA

10 PANNI MILLEUSI
- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- MODALITÀ D’USO

I panni milleusi Arexons sono adatti per la pulizia di
tutte le superfici dell’auto. Sono ideali con i detergenti
della gamma Arexons come panni lucidanti. Facilitano
l’uso di polish, cere e lucidanti cruscotto.
Composizione: 70% poliestere. 30% viscosa. Panni
milleusi, leggerissimi e assorbenti in tessuto non tessuto

Aprire la busta e utilizzare normalmente.

- STOCCAGGIO
In confezione integra e conservata a temperatura
ambiente e al riparo dalla luce solare diretta non hanno
scadenza.

- CAMPI DI IMPIEGO
Pulizia e lucidatura di tutte le superfici dell’auto. Ideale
con i detergenti della gamma Arexons. Facilita l’uso di
polish, cere e lucidanti cruscotto.

- CONFEZIONE
Busta con cavallotto
Cod. 1616
Contiene 10 panni

- CARATTERISTICHE TECNICHE
•

Aspetto

•
•
•
•
•
•

Colore
Odore
Salviette/pacchetto
Dimensioni della salvietta
Tessitura
Composizione

•

Peso

Panno
asciutto
Bianco
Inodore
10
30x40 cm
Non tessuto
70% PES
30% visc
45 g/m2 circa

T.S. 22.06.2018

I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali
tolleranze di produzione

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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Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.
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