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Multisquegee autoclavabile               

1. CODICE ARTICOLO: 

119935  Multisquegee cm 50 autoclavabile  

2. CLASSIFICAZIONE DEL PRODOTTO:  
Spingiacqua x pavimenti  
 

3. COMPOSIZIONE:  
 
Parti in plastica:  Giunto e manicotto-  Polipropilene   
 Clip di fermo:            Poliammide   

         Lamina:                    TPE elastomeri termoplastici      
   
Telaio:  Guida                        Alluminio anodizzato   

4. DATI TECNICI: 

Peso Multisquegee  cm 50  225 g. 

5. PROPRIETA’ ED USO DEL PRODOTTO  

 Per l’uso con manici Vileda professional   

 Per pavimenti e pareti verticali (dove la raccolta di sporco grossolano o di liquidi risulta difficile, e dove 
le setole non sono permesse) 

 Gomma a taglio per la raccolta anche dei liquidi in una sola passata 

 Leggero, durevole e lavabile ad oltre 90 ° C. 

 Autoclavabile a 121° C.  

 Utilizzabile anche con sistema Mop’n dry con panno pavimento Micromulti 
    
  

APPLICAZIONE :  
                              come spingiacqua per la raccolta dei liquidi; 
                              come scopa senza setole per la raccolta dello sporco grossolano.    

6. DISPOSIZIONI DI TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO  
Conservare i prodotti pallettizzati in un luogo fresco ed asciutto. Evitare l’esposizione alla luce solare 
diretta. Il prodotto non è soggetto alle norme di trasporto per sostanze pericolose o prodotti chimici. È 
consentito lo smaltimento in discarica o con inceneritore. 

7. MARCHI DI QUALITÀ – CONFORMITÀ CON GLI STANDARD INTERNAZIONALI 

Questo prodotto è conforme agli standard qualitativi di produzione di FHCS Quality System.  
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