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informazioni sul prodotto

Descrizione Prodotto

Gli asciugamani Scott® Natura sono più morbidi, assorbenti e resistenti dei comuni asciugamani e garantiscono una qualità 
costante a un prezzo conveniente.  L'intelligente piegatura a C consente di estrarre gli asciugamani dal dispenser uno alla 
volta senza strapparli, in modo da mantenere l'ordine ed evitare gli sprechi.  Ogni asciugamano a 2 veli è assorbente e 
resistente, anche da bagnato.  Gli asciugamani Scott riportano il marchio Ecolabel dell'Unione Europea a garanzia di una 
produzione responsabile in ogni fase del processo.  Dimensioni foglio singolo 33cm (lungh.) x 25cm (largh.). Compatibile con i 
dispenser di asciugamani piegati Aquarius™ (codici prodotto 6954 e 6956). 20 x 140 fogli formato medio, colore bianco, a 2 
veli (totale 2.800)

Contenuto cassa 6810: 20 fascette  x 140 Fogli  =  2800 Fogli

Imballaggio esterno LDPE

Configurazione Imballaggio

Simbolo Unità Dimensioni Peso(kg)

fascetta 25.00 x 9.70 x 11.80 Lunghezza x Larghezza x 
Altezza(cm) 0.45

Foglio 33.00 x 25.00 Lunghezza x Larghezza(cm)

Fibra vergine (%)C 0Piegato

Goffratura/tramaTotally Chlorine 
Free (TCF)

SìSbiancamento

Larghezza del foglio piegato 
(mm)

LDC 95Tecnologia

Veli250 2Lunghezza del foglio piegato (mm)

Codice a barre (Confezione)05027375008283 5033848012343Codice a barre (Cassa)

Colore100 BiancoFibra riciclata (%)

Specifiche prodotto
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• 20 x 140 fogli formato medio, 
colore bianco, a 2 veli (totale 
2.800)

• Piegati a C per evitare strappi e 
garantire l'erogazione di un solo 
foglio alla volta.

• Morbidi, resistenti e altamente 
assorbenti anche da bagnati.

• Con marchio European Ecolabel • Compatibile con Aquarius™ 
Dispenser di asciugamani 
piegati (codici prodotto 6954 e 
6956).

caratteristiche del prodotto
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Standard RE

Food Contact Regulations

Il prodotto è idoneo al contatto con alimenti e risponde alla Normativa 
(EC) N, 1935/2004. Inoltre, i guanti in gomma di nitrile soddisfano la 
Normativa (EC) N. 10/2011 e la Raccomandazione delle autorità 
tedesche, BfR N. XXI, ed i prodotti in carta soddisfano la 
Raccomandazione delle autorità tedesche, BfR N. XXXVI.

Trade

Regulation (EC) No 66/2010 
of the European Parliament

Ecolabel Europeo - Il progetto del marchio di qualità ecologica dell'UE 
(Ecolabel) incoraggia le imprese a commercializzare prodotti e servizi 
più rispettosi dell'ambiente. Solo i prodotti che soddisfano gli standard 
ambientali più severi sono accreditati con l'etichetta Ecolabel. Questo 
prodotto soddisfa i requisiti del marchio Ecolabel Europeo. Questa 
condizione garantisce una produzione ecologicamente responsabile 
in tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto.

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

Unità di vendita Peso netto(kg)Cassa 8.86

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

9.93 59 x 38.8 x 25

Imballaggio interno Pallet completoLDPE Sì

Packaging

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

E5 1.20 x 0.80 x 1.15 4 4 16

Prodotti correlati

Codice 
Prodotto 

Descrizione Raccoman-
dazione

Si adatta al dispenser

6954 Aquarius™ Dispenser di asciugamani piegati - Piegato a C / Bianco

6956 Aquarius™ Dispenser di asciugamani piegati - Intercalato / Bianco /Piccolo

Codice Lotto
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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

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

Paese d'origine GERMANY
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