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Frangia SPEEDY in microfibra colorata, supporto in tela 
poliestere, filo continuo, con alette esterne a 2 fori

CODICE NOTE  PESO NETTO
(kg)

CONF. VOLUME
(m³)

PESO LORDO
(kg)

DIM. (cm)
    

8516A per telai 40x11 cm 0,13 25 0,024 3,67 40x13

8516B per telai 40x11 cm 0,13 25 0,024 3,67 40x13

8516C per telai 40x11 cm 0,13 25 0,024 3,67 40x13

8516F per telai 40x11 cm 0,13 25 0,024 3,67 40x13

APPLICAZIONI
Indicato per il lavaggio di pavimenti interni con grado di sporco medio/alto di hotel, case, uffici, ospedali ecc.
Ideale per la pulizia di angoli e pareti verticali.

CARATTERISTICHE
• Alette dotate di due occhielli per rendere più sicuro il fissaggio della frangia al telaio
• Supporto in poliestere termofissato che evita il restringimento della frangia
• Filato in microfibra che, grazie alle caratteristiche delle sue fibre, assicura una maggiore azione pulente rispetto alle fibre di cotone, penetrando nelle 

microporosità del pavimento, assorbendo lo sporco rimosso ed immagazzinandolo fino al momento del lavaggio
• Filo continuo che garantisce una maggiore durata della frangia: la sua struttra impedisce l'usura e la scomposizione del filato, evitando la formazione 

di pelucchi
• Prodotto Made in Italy con energia solare
• Prodotto privo di lattice

MATERIALE
Filato: microfibra con 80% poliestere e 20% poliammide - decitex = 0,579
Supporto: tela poliestere
Alette: poliuretano

CICLO DI VITA
Lavabile fino a 250 cicli se vengono rispettate le istruzioni di lavaggio le avvertenze

AVVERTENZE
Prima del lavaggio, leggere attentamente le istruzioni riportate sulla confezione del detergente (temperature e dosaggio)
Eseguire sempre un prelavaggio in acqua fredda per rimuovere i residui del prodotto utilizzato
Non utilizzare ammorbidente
Non utilizzare cloro o candeggina
Utilizzare detergenti alcalini con ph <11
Per il lavaggio si consiglia l'utilizzo degli appositi sacchi in rete

Scheda prodotto
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ISTRUZIONI DI LAVAGGIO
Temperatura di lavaggio CONSIGLIATA max 55/60°C con detersivo normale per tessili (attenersi alle indicazioni del produttore del detersivo)
Temperatura di lavaggio: max 90°C (+/-5°C) SOLO CON ACQUA
Risciacquo normale
Centrifuga normale (non superiore a 900 giri)
Asciugatura meccanica a temperatura ridotta

PRODOTTI COMPLEMENTARI

TELAIO SPEEDY® - telaio pieghevole in plastica TELAIO SPEEDY® - telaio pieghevole in plastica 
con bocchettone Lock System

TELAIO SPEEDY® - telaio pieghevole in plastica 
con bocchettone ErgoSwing

VARIANTI DI PRODOTTO

Frangia SPEEDY in microfibra, supporto in tela 
poliestere, filo continuo, con alette esterne a 2 fori
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