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MASTER LUX - ricambio sintetico, con attacco in plastica

CODICE NOTE  PESO NETTO
(kg)

CONF. VOLUME
(m³)

PESO LORDO
(kg)

6300D bianco, con attacco in 
plastica blu 0,16 50 0,091 8,98

6300B bianco, con attacco in 
plastica rosso 0,16 50 0,091 8,98

6300C bianco, con attacco in 
plastica giallo 0,16 50 0,091 8,98

6300F bianco, con attacco in 
plastica verde 0,16 50 0,091 8,98

APPLICAZIONI
Indicato per il lavaggio di pavimenti in piccoli ambienti.
Particolarmente indicato nell'industria alimentare, nell'industria chimica, nelle aree di verniciatura, nel settore sanitario e nel casalingo.

CARATTERISTICHE
• Materiale estremamente resistente, lavabile, leggero e con bassissima dispersione di pulviscolo
• Eccezionale resistenza anche a contatto con prodotti chimici aggressivi quali candeggina e ipoclorito
• Asciuga velocemente, non ammuffisce nè marcisce, evitando così l'insorgenza di odori sgradevoli
• Assorbe fino a 1/3 in più di un normale mop in cotone e permette di risparmiare fino a 1/3 di detergente
• Non trattiene lo sporco mantenendo un aspetto pulito
• Utilizzabile solo con manici dotati di filetto
• Prodotto Made in Italy con energia solare
• Prodotto privo di lattice

MATERIALE
Filato: poliestere e viscosa
Attacco: polipropilene copolimero

ASSORBENZA
5 volte il suo peso

AVVERTENZE
Prima del lavaggio, leggere attentamente le istruzioni riportate sulla confezione del detergente (temperature e dosaggio)
Non utilizzare ammorbidente
Utilizzare detergenti alcalini con ph <11
Per il lavaggio si consiglia l'utilizzo degli appositi sacchi in rete
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ISTRUZIONI DI LAVAGGIO
Temperatura di lavaggio: in acqua fredda o max. 30°C
Detersivo normale per tessili
Azione meccanica normale
Risciacquo normale
Centrifuga normale
Asciugatura al naturale o meccanica a temperatura ridotta max. 40° C. per 2/3 minuti
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