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PANNI

MYWIPE POLY 2-PLY 
PANNO IN POLIESTERE DOPPIO STRATO 

DESCRIZIONE 

Panno in poliestere 100% a filamento continuo, in doppio strato con bordi saldati. Ideale per l’impiego in ambienti critici e 
cleanroom classe ISO 4-5. Il bordo saldato previene il rilascio di fibre e particelle e garantisce l’integrità del panno 
durante l’uso. Il doppio strato di poliestere conferisce al panno un elevato grado di assorbimento. Resistente alle 
abrasioni, è inoltre indicato per la pulizia di macchine, semiconduttori, microelettronica, parti sensibili e prodotti che 
devono essere introdotti in camera bianca. Preparato, lavato e processato in camera bianca. Confezionato in doppio 
imbusto. Autoclavabile. 
Il prodotto è disponibile anche i versione sterile per irraggiamento (raggi Gamma). Ogni confezione riporta l’indicatore di 
sterilizzazione, codice prodotto, numero di lotto e data di scadenza. Ogni spedizione è corredata dal certificato di 
irraggiamento.
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PRODOTTI

CODICE DESCRIZIONE CONFEZIONAMENTO

PH10130 panno in poliestere 100% dimensioni 12”x12”          
(cm 30x30) - saldatura ad ultrasuoni

100 pezzi (4 confezioni 
da 25 pezzi)

PH10130S panno irraggiato in poliestere 100% dimensioni 12”x12”  
(cm 30x30) - saldatura ad ultrasuoni

100 pezzi (4 confezioni 
da 25 pezzi)

PH10131 panno in poliestere 100% dimensioni 18”x18”          
(cm 46x46) - saldatura laser

40 pezzi (2 confezioni 
da 20 pezzi)

PH10131S panno irraggiato in poliestere 100% dimensioni 18”x18”  
(cm 46x46) - saldatura laser

40 pezzi (2 confezioni 
da 20 pezzi)

PROPRIETA’ DEL PRODOTTO

peso 225 g ± 5 g/m2

spessore 0.75 ± 0.05 mm 

capacità di assorbenza 750ml/m2

Shelf life 3 anni

Condizioni di stoccaggio Conservare a temperatura ambiente in luogo fresco e asciutto

CARATTERISTICHE CONTAMINAZIONE

ANALISI DEI RILASCI MEDIANTE 
TEST IEST-RP-CC004.3 SPECIFICHE TYPICAL VALUE

NVR  (IPA) < 0.6 mg/g 0.05 mg/g

NVR (DIW) < 0.3 mg/g 0.02 mg/g

concentrazione di ioni

cloruro (CI-)            <4 ppm 
sodio (Na+)             <4 ppm 
nitrito (NO3-)           <4 ppm 
solfato (SO42-)        <4 ppm

0.32 ppm 
0.55 ppm 
0.21 ppm 
0.64 ppm

carica particellare ≥ 0.5µm                 < 20 (x106 particles/m2) 6 (x106 particles/m2)

rilascio di fibre > 100 µm                < 0.05 fibers/cm2 0.04 fibers/cm2 
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