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Scheda Tecnica  
Generale 
 
Codice articolo: 9120 
Descrizione: Panni per pulizia e sgrassaggio 
                    
 
 
  

 

 
 

Specificazione: 
Il processo di preparazione è un passaggio molto importante nella creazione di una verniciatura 
eccellente. È necessaria una pulizia perfetta per creare una superficie priva di macchie e sgrassata su cui 
lavorare, in modo da evitare contaminazioni della superficie verniciata. Questi panni per la pulizia e la 
sgrassatura sgrassano e puliscono la superficie contemporaneamente! I panni sono realizzati al 100% in 
polipropilene e non lasciano residui sulla superficie che protegge la verniciatura. 500 pezzi per rotolo, 32 
mm x 38 cm per panno. 
 
Caratteristiche e vantaggi: 

- Resistenti ed estremamente assorbenti, i panni assorbono rapidamente gli sgrassatori. 
- Questi panni sono adatti a tutti i processi di pulizia. 
- Possono essere utilizzati con tutti gli sgrassatori a base d'acqua e solventi convenzionali e con i 

solventi per silicone. 
- Senza filacce, i panni non lasciano residui sulla superficie pulita. 
- I panni non contengono silicone, leganti, filler o altri additivi chimici. 

 
Specifiche tecniche:  
 
Colore Blu 
Confezione 500 pezzi per rotolo 
Dimensioni 32 mm x 38 cm per panno 
Peso base 70 g/m² 
Spessore 0,42 mm 
Materiale 100% polipropilene 

- 
Prodotti correlati di Colad:  
Codice articolo: 87xx – Descrizione: OneStepReady (1 kg i 250 g) 
Codice articolo: 8600 – Descrizione: Advanced Cut 
 
Disconoscimento: 
Scheda tecnica e scheda di sicurezza dei materiali; è responsabilità dell'utilizzatore leggere, comprendere 
e applicare le informazioni contenute nella scheda tecnica via www.colad.co. È responsabilità 
dell'utilizzatore leggere e applicare le informazioni. 
 
I prodotti sono per uso professionale. Indossare gli indumenti e i dispositivi di protezione necessari. 
Eseguire sempre le riparazioni in conformità alle specifiche e alle istruzioni OEM. Tutte le informazioni 
sono messe a disposizione dell'utente perché le consideri, facendo le opportune verifiche. Le applicazioni 
d'uso specifiche e le condizioni di utilizzo non sono soggette al controllo di EMM International B.V.. È 
responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità di ciascuno dei prodotti menzionati per l'applicazione 
specifica desiderata. 
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