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Sistema W1 - Cavalletto
da terra, W2 -
Combi Roll, W3
- Combi roll in
box

Colore Bianco

Diametro interno
anima

7,1 cm

Diametro rotolo 25 cm

Goffratura No

Lunghezza
rotolo

106,4 m

Lunghezza
strappo

38 cm

Numero di
strappi

280

Numero veli 1

Stampa No

I panni multiuso ultraresistenti per pulizia Tork sono spessi e offrono
prestazioni elevate in termini di assorbenza e durata, resistendo a uno
strofinamento vigoroso senza strapparsi. Utilizzabili con la maggior
parte dei solventi, rimuovono olio, grasso, acqua e macchie tenaci in
modo rapido ed efficiente, proteggendo al contempo le mani dal
calore e dai frammenti metallici. Questi panni possono essere utilizzati
con i dispenser Tork da parete o da terra, realizzati per offrire
sicurezza ed efficienza, nonché con il dispenser a estrazione centrale
Tork Maxi o il dispenser Tork Combi Roll per panni in scatola, per
consentire l’erogazione con una sola mano.

Vantaggi principali:Vantaggi principali:Vantaggi principali:Vantaggi principali:
- Compatibili con la maggior parte dei solventi
chimici: raccolgono e rilasciano i solventi in
modo più efficiente rispetto ai prodotti tessili,
riducendo i consumi
- Prodotto ultraresistente concepito per
proteggere le mani dal calore e dai frammenti
metallici
- Robusto e resistente panno riutilizzabile,
ottimo per chi utilizza panni a nolo e in
sostituzione degli stracci
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Informazioni sulla spedizioneInformazioni sulla spedizioneInformazioni sulla spedizioneInformazioni sulla spedizione
Unità di consumo Unità di trasporto Pallet

Codice EANCodice EANCodice EANCodice EAN 7322540057553 7322540057553 7322540195361

PezziPezziPezziPezzi 1 1 72

Unità di consumoUnità di consumoUnità di consumoUnità di consumo - 1 72

AltezzaAltezzaAltezzaAltezza 333 mm 333 mm 2148 mm

LarghezzaLarghezzaLarghezzaLarghezza 264 mm 264 mm 800 mm

LunghezzaLunghezzaLunghezzaLunghezza 264 mm 264 mm 1200 mm

FormatoFormatoFormatoFormato 23,2 dm3 23,2 dm3 1,7 m3

Peso nettoPeso nettoPeso nettoPeso netto 2681,3 g 2,7 kg 193,1 kg

Peso lordoPeso lordoPeso lordoPeso lordo 2986 g 3 kg 215 kg

MaterialiMaterialiMaterialiMateriali none Carton -

Certificazioni prodotto:Certificazioni prodotto:Certificazioni prodotto:Certificazioni prodotto:
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l'igiene e la salute.l'igiene e la salute.l'igiene e la salute.l'igiene e la salute.


