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SCHEDA TECNICA 
 

1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO 

 

 
 

2. CARACTERISTICHE 

 

Il panno in microfibra è tessuto da una combinazione di vari materiali sintetici di alta qualità. 

Fornisce una pulizia accurata grazie alla microfibra, un materiale che penetra nei pori dei materiali 

fino a rimuovere lo sporco. È un prodotto polivalente, adatto per la pulizia di carrozzerie e interni 

di veicoli, oltre a poter essere utilizzato in altri mercati domestici (cucine, bagni, soggiorni, finestre, 

vetri, porte, pavimenti, specchi ...). Il panno in microfibra è ideale per le persone allergiche ai 

prodotti per la pulizia. Non graffia, non aggredisce le superfici e garantisce un notevole risparmio 

di tempo. 

 

 

3. METODO D’USO 

 

Se puede utilizar tanto en seco como en mojado. Si puo usare tanto a secco come ad umido 

 

A. Seco 

Ideale per eliminare la polvera 

 

B. Umido 

Impregnare il panno con acqua calda, stirzzare bene e lasciarlo listo per l’uso. Un solo passaggio 

sara suficiente, senza essere bisogno di asciugare o usare altri prodotti di pulizia. 

 

C. Conservazione 

Per avere la durabilità massima (fino 2 anni), si consiglia di pulire il panno con acqua calda e sapone 

neutro. Per reattivare le fibre si consiglia bullire il panno circa 5/10 minuti in un recipiente con 

acqua e sapone neutro. Non utilizare mai saponi chimic ne anche con amoniaco. 

 

4. DATI TECNICI 

 

Composizione: 80% Poliéster – 20% Poliamida 

Misure: 40x40 cm 

Colore: giallo 

GSM: 300 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Informazioni tecniche sono conformi alla nostra esperienza. Assicuriamo la qualità del prodotto; Tuttavia, se le condizioni d'uso 
non sono sotto il nostro controllo, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati ottenuti. 

NOME DEL PRODOTTO Panno magico in microfibra 40x40 cm 

RIFERIMENTO 100063 


