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informazioni sul prodotto

Descrizione Prodotto

Indipendentemente dalle superfici con cui vengono a contatto durante tutta la giornata, offri a dipendenti e visitatori maggiore 
tranquillità grazie a soluzioni collaudate per la pulizia e la disinfezione dell'ambiente di lavoro. I panni WypAll® sono stati 
progettati per migliorare le pratiche igieniche e la conformità alle normative, contribuendo a rompere la catena di trasmissione 
dei germi. I panni per la pulizia della gamma WypAll® X50 sono adatti per un uso prolungato. Questi panni in tessuto non 
tessuto gialli sono stati progettati specificatamente per gli impieghi di pulizia leggeri e medi, in particolare negli ambienti di 
preparazione e lavorazione alimentare. I panni per la pulizia con codice colore sono disponibili in quattro colori (blu, rosso, 
verde e giallo) progettati per facilitare la separazione delle attività laddove è un requisito fondamentale. La pulizia con codifica 
a colori contribuisce a ridurre il rischio di contaminazione incrociata, poiché il colore dei panni determina l'attività di pulizia per 
cui vengono utilizzati. Per questi panni tessuto non tessuto viene utilizzata la tecnologia avanzata Hydroknit®, che fa sì che i 
panni per la pulizia gialli siano leggeri ma allo stesso tempo assorbenti. Questa capacità assorbente aggiuntiva contribuisce a 
ridurre i residui, consentendo una pulizia più rapida ed efficiente. Questi panni per la pulizia con codice colore sono certificati 
per il contatto con gli alimenti e sono stati testati come compatibili per l'uso con detergenti spray a base di acido peracetico, 
perossido di idrogeno, candeggina (ipoclorito di sodio) e quat (composti di ammonio quaternario). Per le applicazioni 
completamente saturate, questi panni per la pulizia sono stati testati come compatibili con sapone/detergente, candeggina 
(ipoclorito di sodio), perossido di idrogeno, acido peracetico, metiletilchetone, isopropanolo e acetone. Seguire sempre le 
istruzioni del produttore per la diluizione, l'applicazione e il tempo di contatto. Poiché la candeggina tende a destabilizzarsi, il 
periodo di test di compatibilità è stato limitato a 24 ore in ottemperanza alle istruzioni d'uso consigliate dal produttore della 
candeggina.Questi panni per la pulizia sono disponibili in un'igienica confezione in plastica per garantire protezione dalle 
sostanze contaminanti. L'erogazione a foglio singolo aiuta a evitare che i panni per la pulizia vengano a contatto con lo sporco 
e consente di controllarne l'utilizzo. Dimensioni foglio singolo 41,8 cm (lunghezza) x 24,7 cm (larghezza). 6 confezioni x 50 
panni intercalati a 1 velo, colore giallo (totale 300)

Contenuto cassa 7443: 6 Sacchi in Poly  x 50 fogli  =  300 fogli

Imballaggio esterno Ondulato

Configurazione Imballaggio

Simbolo Unità Dimensioni Peso(kg)

Sacco in Poly 24.70 x 11.00 x 7.60 Lunghezza x Larghezza x 
Altezza(cm) 0.33

foglio 41.80 x 24.70 Lunghezza x Larghezza(cm)
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Goffratura/tramaI NoPiegato

Fibra sintetica (%)HYDROKNIT* 23Tecnologia

Veli77 1Fibra di cellulosa (%)

Codice a barre (Confezione)05027375020902 5033848006267Codice a barre (Cassa)

GialloColore

Specifiche prodotto

• Ogni confezione contiene 50 
panni per la pulizia gialli. Questi 
resistenti panni per la pulizia a 1 
velo sono progettati per 
supportare la pulizia con codice 
colore

• Certificati per il contatto con gli 
alimenti, questi panni per la 
pulizia con codice colore sono 
disponibili in 4 colori diversi per 
evitare le contaminazioni 
incrociate

• L'avanzata tecnologia 
Hydroknit® fa sì che ciascun 
panno con codice colore sia 
resistente e assorba 
velocemente

• I panni per la pulizia WypAll® 
X50 sono progettati per 
migliorare le pratiche igieniche e 
la conformità alle normative nel 
luogo di lavoro

• Questi panni per la pulizia sono 
disponibili in un'igienica 
confezione in plastica per 
garantire protezione dalle 
sostanze contaminanti

• L'erogazione a foglio singolo 
aiuta a evitare che i panni per la 
pulizia vengano a contatto con 
lo sporco e consente di 
controllarne l'utilizzo

• Progettati specificatamente per 
gli impieghi di pulizia leggeri e 
medi, in particolare negli 
ambienti di preparazione e 
lavorazione alimentare

caratteristiche del prodotto
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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

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.

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

Unità di vendita Peso netto(kg)Cassa 1.644

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

2.21 28 x 23 x 21

Imballaggio interno LDPE

Packaging

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

E5 1.20 x 0.80 x 1.41 14 6 84

Prodotti correlati

Codice 
Prodotto 

Descrizione Raccoman-
dazione

Si adatta al dispenser

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

Codice 
Prodotto 

Descrizione

Ha il ricambio

D369030 Universal Adapter hand towel plate

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 COLOMBIA

Codice Lotto
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