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Generale
Codice articolo: 6102
Descrizione: Kit di igiene - 7 pezzi Colad

Specificazione
Set di protezione da 7 pezzi per la tappezzeria dell'auto, mantiene pulito e protetto l'interno dell'auto.
Il Kit di igiene Colad può essere usato per coprire e proteggere le parti più manipolate dell'abitacolo dell'auto. Il kit
mantiene pulito l'abitacolo dell'auto proteggendone le parti più essenziali da polvere e grasso. Fornisce un
ambiente igienico sia per il personale che per il proprietario dell'auto, poiché non occorre più toccare le parti
interne manipolate più spesso.
Caratteristiche e vantaggi
•

Set completo per coprire le parti interne dell'auto maggiormente manipolate e toccate:
o Sedile del conducente
o Leva del cambio
o Freno a mano
o Tappetino
o Volante
o Maniglia della porta
o Indicatore di direzione

•

Consente di lavorare in modo sicuro e igienico.
Mantiene l'abitacolo dell'auto privo di sporcizia e grasso e impedisce che questi si trasferiscano da una
persona all'altra.

•

Una soluzione perfetta per i servizi di noleggio, consegna/ritiro e parcheggio auto.

•

Ogni kit è sigillato in una confezione di plastica per un'igiene ottimale.

Specifiche tecniche
Ogni kit contiene:
• 1 x copri sedile del conducente
• 1 x copri leva del cambio
• 1 x copri freno a mano
• 1 x copri tappetino
• 1 x copri volante
• 1 x copri del maniglia della porta
• 1 x copri indicatore di direzione

Colad_TDS_ Kit_di_igiene_6102_IT

page 1

Colore:
Materiale:

bianco
HDPE

Confezione:
un kit per ogni confezione di plastica – 100 kit per scatola
Palletizzazione: 91 scatole per pallet – 9.100 kit per pallet
Creato da:
EMM International BV
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands
www.emm.com

T +31(0)38 467 66 00
www.colad.it

Disconoscimento
Scheda tecnica e scheda di sicurezza dei materiali; è responsabilità dell'utilizzatore leggere, comprendere e
applicare le informazioni contenute nella scheda tecnica. 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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