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Scheda Tecnica  
Generale 
 
Codice articolo: 8880 
Descrizione: Panno per lucidatura 
                    
 
 
  

 

 
 

Specificazione: 
Queste salviettine lucidanti in tessuto non tessuto sono progettate per lucidare qualsiasi tipo di superficie 
senza graffiare o lasciare residui. Le salviettine sono in 100% viscosa e sono biodegradabili. Essendo prive 
di additivi, sono ideali per la lucidatura delle superfici verniciate, nonché per tutti i dettagli cromati, in 
vetro e interni. La speciale struttura in tessuto non tessuto elimina fili, sfilacciature e lanugine. Il rotolo è 
confezionato in una comoda scatola dispenser. 
 
Caratteristiche e vantaggi: 

- Queste salviettine sono ideali per la lucidatura di tutti i dettagli cromati, in vetro e interni. 
- Le salviettine sono privi di additivi che producono striature. 

Sono biodegradabili. 
- Grazie alla speciale struttura in tessuto non tessuto, non generano fili, sfilacciature e lanugine. 

 
Specifiche tecniche:  
 
Colore  Bianco 
Confezione 275 pezzi per rotolo in scatola dispenser di cartone 
Dimensioni 36,5 cm x 40 cm per pezzo 
Peso base 45 g/m² 
Spessore 0,32 mm 
Materiale 100% viscosa 

- 
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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