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LINEA STONES® Pulitori e Sgrassanti

SALVIETTE DETERGENTI UMIDIFICATE 
EFFICACI SULLO SPORCO PIÙ OSTINATO, ANCHE SULLE MANI

• Salviette universali.
• Veloci ed efficaci nell’uso.
• Dispongono di un lato ruvido e uno liscio, per ogni tipo di applicazione.
• Detergono delicatamente le mani.

Informazioni Generali

Panni universali PIC WIPES hanno un lato ruvido ideale per rimuovere lo sporco più ostinato; 
l’altro più morbido protegge le mani, grazie anche alla presenza di agenti pulenti delicati. 
Sono salviette detergenti umidificate studiate per rimuovere velocemente tutti i tipi di 
grasso, olio, vernici, adesivi, ecc. da attrezzi e superfici; molto versatili, hanno un potere 
assorbente maggiore rispetto ai panni in polipropilene.

Applicazioni

• Rimuovono vernici, grassi, oli, adesivi, ecc.
• Sono veloci ed efficaci nell’uso.
• Sono efficaci sullo sporco ostinato.
• Possono essere usate sulla maggior parte delle superfici.

PIC WIPES®

Base Panno tessuto morbido, 1 lato liscio e 1 lato ruvido

Stato fisico Panno imbevuto di solvente

Odore Fragranza fresca

Quantità 50 salviette

Punto di ebollizione ≥ 100 °C

pH 5.0 - 7.0

Solubilità in acqua Solubile

Conservazione 12 mesi, conservato nella confezione originale perfettamente chiusa

Confezionamento Dispenser - 50 salviette (Cod. ST 467020)

Colori Bianco-azzurro
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