
WIPE & GO 

DESCRIZIONE 

Spazzolone realizzato in acciaio inox AISI 304 elettrolucidato con testa piatta e snodo in materiale sintetico per la pulizia 
di pavimenti, pareti e soffitti. 

Lo spazzolone è adatto per essere utilizzato con panni di dimensioni minime cm 40 x 25; i panni vengono fissati allo 
spazzolone tramite delle molle in acciaio inox AISI 302. 

ATTREZZATURE 
DI PULIZIA
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SPECIFICHE TECNICHE 

• autoclavabile 
• anello sul manico per l’aggancio a parete 
• utilizzabile con i seguenti panni monouso: 

• TX1118: panno in poliestere/cellulosa, dim. cm 46 x 46 
• TX1118/IR: panno irraggiato in poliestere/cellulosa, dim. cm 46 x 46 
• PH10128: panno Pharmaclean® MyWipe in poliestere/cellulosa, dim. cm 46 x 46 
• PH10128S: panno Pharmaclean® MyWipe sterile per irraggiamento, in poliestere/cellulosa, dim. cm 46 x 46 
• PH10131: panno Pharmaclean® MyWipe in poliestere 100% doppio strato, dim. cm 46 x 46 
• PH10131S: panno Pharmaclean® MyWipe sterile per irraggiamento in poliestere 100% doppio strato, dim. cm 46 

x 46 
• SM3079350: panno sterile in poliestere/cellulosa impregnato con IPA al 70%, dim. cm 42 x 25 
• SM3079180: panno sterile in poliestere/cellulosa impregnato con etanolo denaturato al 70%, dim. cm 42 x 25 
• SM3079310: panno sterile in poliestere/cellulosa impregnato con il biocida Klercide Sporicidal Low Residue 

Peroxide, una miscela di perossido di idrogeno al 6% e acqua deionizzata, dim. cm 42 x 25 
• SM6600059: panno sterile in poliestere 100% impregnato con il biocida Klercide Low Residue Quat, dim. cm 42 x 

25 
• SM3079260: panno sterile in poliestere/cellulosa impregnato con il detergente neutro Klercide Neutral Detergent, 

una miscela di acqua deionizzata e alcoletossilato grasso, dim. cm 42 x 25 

APPLICAZIONI 

• progettato per l’utilizzo in cleanroom 
• ideale per la pulizia di pavimenti, pareti e soffitti 

BENEFICI 

• testa utilizzabile con più manici 
• manico separabile per agevolare l’inserimento in autoclave 
• gamma manici: estensibile, divisibile in due parti o pezzo unico  
• molto resistente, realizzato in acciaio inox 
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PRODOTTI

CODICE DESCRIZIONE CONFEZIONAMENTO

AM261T testa Wipe & Go cm 40 x 25 confezione da 1 pezzo

AM2010 manico cm 120 confezione da 1 pezzo

AM2011 manico divisibile (2 pezzi da cm 60 cad.) confezione da 1 pezzo

AM2012 prolunga cm 60 confezione da 1 pezzo

AM2020 manico estensibile da cm 110 a 210 confezione da 1 pezzo

AM266 rivestimento per spazzolone Wipe & Go confezione da 1 pezzo

PH10128S panno Pharmaclean® in poliestere/cellulosa, sterile per 
irraggiamento, cm 46 x 46 confezione da 100 panni

PH10128 panno Pharmaclean® in poliestere/cellulosa, cm 46 x 46 confezione da 100 panni

TX1118/IR panno in poliestere/cellulosa, irraggiato, cm 46 x 46 confezione da 75 panni

TX1118 panno in poliestere/cellulosa, cm 46 x 46 confezione da 75 panni

PH10131S panno Pharmaclean® in poliestere 100% doppio strato, sterile 
per irraggiamento, cm 46 x 46 confezione da 40 panni

PH10131 panno Pharmaclean® in poliestere 100% doppio strato,  
cm 46 x 46 confezione da 40 panni

SM3079350 panno sterile in poliestere/cellulosa, impregnato con alcol 
isopropilico al 70%, cm 42 x 25

confezione da 10 pacchi 
da 20 panni cadauno

SM3079180 panno sterile in poliestere/cellulosa, impregnato con alcol 
etilico al 70%, cm 42 x 25

confezione da 10 pacchi 
da 20 panni cadauno

SM3079310 panno sterile in poliestere/cellulosa, impregnato con Klercide 
Sporicidal Low Residue Peroxide, cm 42 x 25

confezione da 10 pacchi 
da 20 panni cadauno

SM6600059 panno sterile in poliestere 100%, impregnato con Klercide Low 
Residue Quat, cm 42 x 25

confezione da 10 pacchi 
da 15 panni cadauno

SM3079260 panno sterile in poliestere/cellulosa, impregnato con Klercide 
Neutral Detergent, cm 42 x 25

confezione da 10 pacchi 
da 20 panni cadauno

CONSISTENT AM Instruments Srl

Via Isonzo 1/c 20812 Limbiate MB - Italy


tel. +39 028728921

aminstruments.com
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