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3M - Handgoods
Pads a mano Scotch-Brite™
Un prodotto per ogni applicazione.
La cosparsione uniforme dell'abrasivo lungo l'intera fibra garantisce,
per tutta la durata del prodotto, prestazioni costanti ottimizzabili anche
grazie ad una regolare pulizia della fibra stessa.
La gamma è composta da fibre con aggressività differenziata.
Una fibra per ogni tipo di superficie. Il colore e la lunghezza della trama
aiutano a riconoscerne la capacità abrasiva:
più il colore è scuro e la trama si fa aperta più la fibra è aggressiva

Fibre ad alta abrasività

86

verde

Dimensioni

76

nero

Dimensioni

per pulizie molto pesanti

Consigliata per la rimozione dello sporco difficile. La fibra sintetica di alta qualità
e l'abrasivo consentono di rimuovere e trattenere lo sporco più ostinato.
Flessibile, maneggevole e di lunga durata.
pads
158x224x10 mm
Imballo
pezzi
rotolo
158mmx10 metri
6
pezzi

Consigliata per la rimozione dello sporco più ostinato ed incrostato.
La potente efficacia abrasiva permette di rimuovere los porco con meno fatica
e più velocemente. Di lunga durata, non arrugginisce.
pads
95x158x20 mm
Imballo 6x 10 pezzi
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3M - Handgoods
Pads a mano Scotch-Brite™
Fibre multiuso
96

per pulizie generali

verde

Ideale per la pulizia di pentole, stoviglie, attrezzature da cucina, indicata per la
rimozione di residui alimentari. Maneggevole, di lunga durata, non lascia residui
e non arrugginisce.

Dimensioni

pads
rotolo

158x224x10 mm

Imballo 3x 20 pezzi

158mmx10 metri

6

pezzi

200mmx4 metri

6

pezzi

640

verde

pre-tagliato

550

verde

Ideale per le pulizie regolari delle cucine, dei piani di lavoro, dei pavimenti,
delle scale e delle attrezzature in genere.

Dimensioni

pads

95x158x20 mm

Imballo

5x 6 pezzi

Fibre per superfici delicate

98

bianco

Indicata per la pulizia facile e veloce delle superficie delicate come acciaio,
porcellana, vetro.

Dimensioni

690

bianco

pads

158x224x10 mm

Imballo 3x 20 pezzi

rotolo

158mmx10 metri

6

pezzi

rotolo

100mx10 metri

9

pezzi

pre-tagliato

200mmx4 metri

6

pezzi
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3M - Handgoods
Pads Doodlebug Scotch-Brite™
Un prodotto per ogni applicazione.
I tamponi per Doodlebug completano al linea di manutenzione
delle pavimentazioni e, come i dischi sono disponibili in diversi
color/abrasività, per la deceratura, pulizia e lucidatura delle aree
più difficili da raggiungere come battiscopa, angoli e scale.

8541

marrone Molto abrasivo, per la rimozione dello sporco più ostinato ed incrostato da superfici resistenti
Dimensioni

8242

blu

bianco

Imballo

6x 5 pezzi

Multiuso, per le pulizie regolari di pavimenti e superifci in genere
Dimensioni

8440

118x254x23 mm

118x254x23 mm

Imballo

6x 5 pezzi

Non graffia, per la pulizia veloce delle superfici delicate
Dimensioni 118x254x23 mm
Imballo

6x 5 pezzi
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3M - Handgoods
Spugne Scotch-Brite™
Un prodotto per ogni applicazione.
Spugne assorbenti in diversi colori associati con
fibre abrasive Scotch-Brite per la pulizia efficace.

13-21

verde

Per la pulizia di superfici molto sporche.
Dimensioni
80x154x40 mm

13-41

bianco

Per la pulizia di superfici delicate come acciaio, porcellana, vetro, ecc
Dimensioni
80x154x40 mm
Imballo 25x 10 pezzi

SB417

verde

Ideale per la cucina, forma ergonomica classica.
Dimensioni

Cancella macchie

Imballo 25x 10 pezzi

SB831

bianco

Imballo 10x 2 pezzi

Rimuove facilmente tutte le tracce difficili come segni di penna, impronte
digitali, macchie di calcare .. da porte, pareti, pavimenti ecc.
Dimensioni
110x70x30 mm
Imballo 16x 2 pezzi
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3M - Handgoods
Panni microfibra Scotch-Brite™
Un prodotto per ogni applicazione.
Panni microfibra per pulire facilmente tutte le
superfici lisce. Ottimizzazione dell'igiene
tra i diversi ambienti, con l'uso dei colori codificati.

2010

2060

Colori:

rosso
blu
verde
giallo

Panno di pulizia con possibilità illimitate, può essere utilizzato a secco, umido o

rosso
blu
verde
giallo

Panno microfibra light per la pulizia quotidiana. Rimuove in modo veloce

bagnato per una pulizia sempre perfetta.
Assorbe molto bene il grasso e lo sporco, morbido al tatto, scivola bene e lascia
le superfici senza striature. Lavabile fino a 95° C.
Dimensioni
320x360 mm
Imballo 10x 5 pezzi

impronte, polvere e grasso. Lavabile fino a 60° C.
Dimensioni

360x400 mm

Imballo 10x 10 pezzi

si usano colori diversi per ambienti diversi, in modo da facilitare l'uso al personale di pulizia
e mantenere l'igiene necessaria. La codifica più comune prevede il seguente uso:

rosso

Tazze WC e pissoirs.

blu

Mobilio, porte, maniglie, telefoni, lampade e arredi in genere.

verde

Superifici diverse delle cucine.

giallo

Lavandini, rubinetteria, distributori e superifici diverse dei sanitari.

