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informazioni sul prodotto

Descrizione Prodotto

La gamma WypAll* X80 è stata appositamente progettata per impieghi gravosi, come la pulizia di superfici ruvide, per i quali la 
resistenza e lo spessore sono requisiti chiave.  I panni WypAll* X80 non si strappano e garantiscono qualità e dimensioni 
costanti.  La resistenza del tessuto, apprezzata dal 70% degli utilizzatori, li rende il prodotto preferito rispetto ai panni in 
tessuto da un numero di utilizzatori 3 volte superiore.    In qualità di leader nei prodotti ad alta resistenza, il nostro obiettivo è 
aiutare gli utilizzatori a migliorare produttività ed efficienza e a ridurre la quantità di rifiuti grazie a un panno pulito, affidabile e 
riutilizzabile.  L'avanzata tecnologia Hydroknit* fa sì che ogni panno sia resistente, duraturo e assorba rapidamente senza 
strapparsi.  Prodotto perfetto per l'uso in ambito produttivo industriale. Soluzione fornita nel sistema POP-UP Box flessibile che 
include una confezione protettiva per evitare il contatto con lo sporco. Sistema di erogazione a fogli singoli portatile, che 
assicura uso controllato e accesso ai panni sigillati ed è ideale per piccoli spazi di lavoro.  Dimensioni foglio individuale 42, 6 
cm (lungh.) x 23, 1 cm (largh.). 5 Pop-Up Box x 80 panni a 1 velo, colore azzurro (totale 400)

Contenuto cassa 5 confezioni  x 80 fogli  =  400 fogli

Imballaggio esterno Carta

Configurazione Imballaggio

Simbolo Unità Dimensioni Peso(kg)

confezione 59.70 x 24.45 x 25.10 Lunghezza x Larghezza x 
Altezza(cm)

foglio 42.60 x 23.10 Lunghezza x Larghezza(cm)
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• 5 POP-UP Box x 80 panni a 1 
velo, colore azzurro (totale 400)

• Prodotto perfetto per l'uso in 
ambito produttivo industriale per 
impieghi gravosi, come la pulizia 
di superfici ruvide, per i quali la 
resistenza e le grandi 
dimensioni sono requisiti chiave.

• Hydroknit* offre resistenza a 
prova di strappo.

• Soluzione fornita nel sistema 
POP-UP Box flessibile che 
include una confezione 
protettiva per evitare il contatto 
con lo sporco.

• Erogazione a fogli singoli fornita 
con il sistema POP-UP Box. 
Portatile e ideale per piccoli 
spazi di lavoro.

• Soluzione preferita ai panni in 
tessuto o lavabili da un numero 
di utenti 3 volte superiore

• I panni sono resistenti e a prova 
di strappo, mantenendo 
l'integrità e le dimensioni.

• La gamma WypAll* è progettata 
per aiutare gli utenti a migliorare 
produttività ed efficienza 
riducendo i rifiuti

caratteristiche del prodotto
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SbiancamentoI Privo di cloroPiegato

TecnologiaSì HYDROKNIT*Goffratura/trama

Fibra di cellulosa (%)20 80Fibra sintetica (%)

Perforato1 SìVeli

Codice a barre (Confezione)05027375014345 5033848001798Codice a barre (Cassa)

Blu acciaioColore

Specifiche prodotto

Marketing

Wet Strength 

Resistenza dei panni in ‘Direzione Macchina’, da bagnato.

Absorbency Rate

Tempo di assorbimento (secondi) in acqua di un campione di 10 cm2

Absorbency Capacity

Massa d’acqua assorbita dal panno di 10 cm2

Soluzione

Safer Workplace

Sappiamo che la sicurezza del personale è la vostra massima priorità. 
Potete contare sulle nostre soluzioni per proteggere i dipendenti, il 
loro ambiente e il vostro lavoro.

Productive Workplace

Il segreto del successo di qualsiasi azienda è lavorare sempre in 
modo efficiente. Per questo le nostre soluzioni sono progettate in 
modo specifico per migliorare la produttività.

Standard RE

HYDROKNIT* Technology

HYDROKNIT*

Trade

ISO 14001

Questa certificazione definisce i requisiti per i sistemi di gestione 
ambientale; è di grande rilevanza in tutto il mondo per le 
organizzazioni intenzionate ad operare in modo ecologicamente 
sostenibile.

ISO 9001

Questa certificazione definisce i requisiti per i sistemi di gestione della 
qualità; oggi rappresenta lo standard di riferimento implementato a 
livello globale, che garantisce la capacità di soddisfare i requisiti di 
qualità e migliorare la soddisfazione dei clienti nelle relazioni 
fornitore-cliente.

Simboli e standard  internazionali
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Unità di vendita Peso netto(kg)Cassa 4.133

Peso massimo(kg) Dimensioni cassa
(LxLxA)(cm)

5.52 60 x 24.1 x 24.5

Imballaggio interno Carta

Packaging

Tipo di pallet LxWxH (m) Casse per strato Strati per pallet Casse per pallet

E5 1.20 x 0.80 x 1.38 6 5 30

Prodotti correlati

Codice 
Prodotto 

Descrizione Raccoman-
dazione

Si adatta al dispenser

6954 AQUARIUS* Dispenser di asgiugamani Piegato - C pieghe / Bianco

informazioni

Il datore di lavoro è responsabile della corretta valutazione dei rischi derivanti dalle attività e della selezione dei panni per la pulizia più idonei. Kimberly-Clark, in 
qualità di produttore, non accetta alcuna responsabilità per la scelta sbagliata o il cattivo utilizzo dei panni per la pulizia presentati in questa brochure. Tutte le 
informazioni sono aggiornate al momento della pubblicazione. Occorre tuttavia ricordare che la legislazione che regolamenta i panni per la pulizia è oggetto di 
costante revisione e potrebbe cambiare dopo la pubblicazione di questa brochure. Di conseguenza, le specifiche di prodotto sono soggette a modifica senza 
preavviso. E' possibile contattare il servizio INFOFAX per eventuali dubbi o quesiti relativi ai prodotti presentati nella brochure o alle loro differenti applicazioni 
d'uso. I panni per la pulizia devono essere smaltiti in modo sicuro, secondo le disposizioni europee, nazionali e locali in materia.

Sito Web www.kcprofessional.it Dati Infofax infofax@kcc.com

Numero Customer Service Per maggiori informazioni vi preghiamo di contattare il Customer Service al Nr Tel 848800504

Paese d'origine UNITED STATES
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