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Scheda Tecnica  
Generale 
 
Codice articolo: 9165 
Descrizione: Panno antipolvere in garza 
                    
 
 
  

 

 
Sviluppato con una formulazione specifica in grado di catturare la polvere in modo estremamente efficace. 
Raccoglie e trattiene tutta la polvere, lo sporco e i residui di levigatura per preparare la superficie e 
ottenere una finitura liscia e priva di imperfezioni. 
 
Caratteristiche e vantaggi 

• 100% cotone di alta qualità (garza da 13 fili). 
• Non si indurisce e non si secca. 
• Antistatico. 
• Privo di pelucchi. 
• Impregnato naturalmente con un'esclusiva formulazione appiccicosa per una migliore efficacia di 

pulizia. 
• Per una finitura professionale e liscia. 

 
Applicazione 

• Ideale da usare con rivestimenti a base di solventi e/o di acqua. 
• Raccomandato per particelle di polvere di dimensioni medio-grandi. 
• Si consiglia di utilizzare i panni nell'area di lavoro a una temperatura compresa tra 15 e 25 °C. 

 
Specifiche tecniche: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenuto per singola scatola 10 pezzi per scatola di cartone. Ogni panno 
antipolvere/garza è imballato singolarmente in un 
sacchetto di plastica sigillato.  

Unità di imballaggio Cartone da 24 x 10 pezzi 
Stoccaggio Tra +15 e +45°C 
Dimensioni (l x b) 82 x 45 cm 
Resistenza allo strappo (MD) >30 n/m  
Resistenza allo strappo (CD) >20 n/m  
Allungamento alla rottura 
(MD) 

<10%  

Allungamento alla rottura 
(CD) 

<15% 

Prodotti correlati di Colad:  
Codice articolo: 000805 – Descrizione Panno antipolvere goffrato 
Codice articolo: 9175 – Descrizione: Panno antipolvere 
 
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. 
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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. 
 
Creato da: 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
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