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Informazioni generali 

 
Numero articolo:    9175 
 
Descrizione:     Panno Antipolvere Goffrato  

 

         

      
Specifiche 

 
Materiale:                          tessuto di cotone. Impregnato. 
Tipo applicazione:            rimozione polvere intensa, superfici più estese.  
Tipo panno:                       goffrato/testurizzato. 
Dimensioni (spiegato):    81 x 92 cm. 
Dimensiono (piegato):    14 x 17 cm.  
Confezione:                       scatola da 100 pezzi. Confezioni singole in film. 
Ordine min.:                      scatola da 100 pezzi. 
 
Ampio panno di cotone testurizzato di alta qualità. Elevata capacità di ritenzione della polvere. Il panno di cotone è 
progettato appositamente per raccogliere e rimuovere dalle superfici contaminazioni volatili come polvere, sporco, 
capelli e filacce. Per la pulizia di ogni superficie prima della verniciatura. 
 

• Raccomandato per particelle di polvere di grandi dimensioni.  

• Elimina anche le più piccole particelle di polvere.  

• Ideale per superfici più estese o per rimuovere elevate concentrazioni di polvere. 
 
Il panno è particolarmente efficace per la verniciatura di automobili, per la riparazione di veicoli commerciali, per la 
lavorazione del legno e in molte altre applicazioni. 
 
Caratteristiche e vantaggi: 

• La struttura testurizzata consente una rimozione delicata e una ritenzione elevata. Ideale per superfici estese in 
cui è necessario rimuovere elevate concentrazioni di polvere. 

• Il cotone di qualità superiore è dotato di impregnazione di resina ad alta aderenza che assicura un'ottima 
ritenzione della polvere. 

• Non si indurisce e non si secca. 

• Privo di filacce. 

• Antistatico. 

• Adatto per luoghi in cui si utilizzano sistemi di verniciatura (rivestimenti a base acqua e convenzionali). 

 

Istruzioni per l'uso: 

 

• Da utilizzare prima della spruzzatura/laccatura di ogni superficie. 

• Applicare una pressione minima. Basta strofinare delicatamente la superficie finché ogni particella di polvere 
non è stata assorbita dal panno lasciando la superficie priva di polvere. 

• Non adatto all'uso su superfici calde. 
 

Conservazione: Conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente. 

 

Prodotti correlati di Colad:  
Codice articolo: B12686589 

Descrizione: Panni sgrassanti tessuto non tessuto 

 
Codice articolo: 000805 
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Descrizione: Panno antipolvere 

 
Codice articolo: 538000x 
Descrizione: Guanti monouso in Nitrile Grigi 
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