
 

KLERWIPE SILICONE 
Produttore: Ecolab Contamination Control 

DESCRIZIONE 
KLERWIPE SILICONE: panni sterili in poliestere/cellulosa idropressata da 68g/m2, a basso rilascio particellare, pre-
impregnati con una miscela di silicone sterile al 10% e alcol isopropilico, confezionati in doppio imbusto in ambiente 
controllato di Grado C (ISO classe 7). Ogni confezione contiene un numero limitato di panni, in modo che l’intero 
contenuto di un pacchetto possa essere utilizzato durante un ciclo di pulizie e non ci sia alcuno spreco a fine produzione. 
Il materiale utilizzato per la confezione non genera particelle. 

PANNI
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CONSISTENT

VANTAGGI 
• Prodotto sterile 
• Applicazione rapida ed efficace; i panni rimangono bagnati durante tutto il periodo di utilizzo, garantendo 

un’applicazione uniforme di silicone sulle aree da trattare 
• Garantisce un’eccellente lubrificazione per le parti mobili di linee di riempimento, pompe e guarnizioni per isolatori 
• Permette l'applicazione di una pellicola di silicone molto sottile sulle superfici, garantendo una lubrificazione sufficiente 

ed evitando un accumulo eccessivo; inoltre l’alcol evapora rapidamente e i panni, non contenendo alcun legante 
chimico, risultano particolarmente adatti per essere utilizzati su superfici direttamente a contatto con il prodotto, dove i 
residui non sono accettabili 

• L’utilizzo dei panni pre-impregnati minimizza gli sprechi 
• Doppio imbusto 
• Ogni pacchetto riporta l’indicazione del numero di lotto e della data di scadenza 

CONFEZIONAMENTI 
Disponibile in confezionamento da: 
• 20 pacchetti da 15 panni di dimensioni 200 x 200 mm; pacchetto facilmente richiudibile, per evitare che i panni si 

asciughino durante il ciclo di pulizie - disponibili anche in confezionamento resistente ai vapori di perossido 

Utilizzare i prodotti in sicurezza. Prima dell’uso, leggere le etichette e le informazioni sul prodotto. 

CONVALIDA 
Prodotto da un'azienda certificata EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015. 

Per il prodotto Klerwipe Silicone Certificate of Analysis & Sterilization incluso, test di sterilità, allegato ad ogni lotto. 

Sono disponibili su richiesta le schede con i dati di rilascio particellare, sostanze estraibili e residuo. 

Shelf life del prodotto: 2 anni.

AM Instruments Srl

Via Isonzo 1/c 20812 Limbiate MB - Italy


tel. +39 028728921

aminstruments.com

PRODOTTI
CODICE DESCRIZIONE VOLUME CONFEZIONAMENTO

SM3079430 Klerwipe Silicone in VHP - 200 x 200 mm 15 panni 20 pacchetti 

SM3079440 Klerwipe Silicone - 200 x 200 mm 15 panni 20 pacchetti 
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