SCHEDA TECNICA

WIZZY
PANNO MAGICO VETRI
- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- STOCCAGGIO

Wizzy panno magico vetri è un panno in microfibra
con una lavorazione appositamente studiata per la
perfetta pulizia di tutte le superfici vetrate.
La particolare composizione permette di catturare le
particelle di sporco (unto e grasso) e imprigionarle all’
interno del panno senza ridepositarle sul vetro.
Perfetta pulizia senza aloni.

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

- CONFEZIONE
Scatola.
Contenuto: 1 panno

- CAMPI DI IMPIEGO
Per superfici ottiche. Ideali in auto, in ufficio, in casa
tutte le volte che si voglia riconquistare una perfetta
visibilità, senza aloni e senza l’utilizzo di detergenti.

Cod. 1617

- CARATTERISTICHE TECNICHE
•

Aspetto

•
•
•
•
•

Colore
Salviette/pacchetto
Dimensioni della salvietta
Tessitura
Composizione

•

Peso

Panno
asciutto
Blu
1
40x40 cm
Telaio maglia
70-80% PES
30-20% PA
250-300 g/m2

I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali
tolleranze di produzione
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- MODALITÀ D’USO
Bagnare il panno con acqua (attivazione), strizzarlo
bene ed utilizzarlo appena umido per la pulizia di vetri,
cristalli ed altre superfici trasparenti. Rimuove lo
sporco senza lasciare tracce.
Dopo l’utilizzo lavare a fondo con un sapone neutro e
sciacquare bene.
Riporre asciutto.

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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