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Strofinacci e panni per pulizia
Strofinacci «M-Tork Standard», 1 velo
– Carta bianchissima 1 velo (275 m x 21,5 cm)
– Rotolo bianchissimo di pura cellulosa. Carta resistente che non si sfilaccia
No. ordine 151131

Strofinacci «Standard», 1 strato
– Carta riciclata, custodia a spirale senza impressione delle superfici		
– Lunghezza 350 m, larghezza 22 cm		
– Bianco, 1 velo, non perforata
No. ordine 6104

Strofinacci «Recycling», 1 velo, estremamente lunga
– Strofinaccio, materiale Airflex
– Carta riciclata			
– Lunghezza 570 m, bianca, 1 velo, perforata
No. ordine KC 7141

Strofinacci «Double», 2 veli, senza pilucchi e resistente a umido
– 2 veli, strofinaccio lavante bianco
– 380 m x 22 cm
– Costituiti da cellulosa candeggiata senza cloro e carta riciclata
– Elevata proprietà assorbente di sostanze liquide, p.es. olio, acqua ecc. Altamente
assorbente e molto economica. Senza pilucchi e resistente a umido, resistente a tutte
sostanze solventi conosciute
– Consente asciugatura senza residui
No. ordine 48142
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Strofinacci e panni per pulizia
Strofinaccio «Superblue», 2 veli, non scolorisce, buona resistenza
– 2 veli, carta riciclata blu
– 380 m x 38 cm				
– Carta pulente blu a 2 veli a base di fibra riciclata (qualità tissue)
– Elevata proprietà assorbente di sostanze liquide, p.es. olio, acqua
– Non scolorisce a contatto con i solventi. Buona resistenza
No. ordine KC 7356

Strofinaccio «Blue», 3 veli, non scolorisce, ottima resistenza
– 3 veli, carta riciclata blu
– 380 m x 38 cm				
– Carta pulente blu a 3 veli a ottime prestazioni a base di fibra riciclata (qualità tissue)
– Elevata proprietà assorbente di sostanze liquide, p.es. olio, acqua
– Non scolorisce a contatto con i solventi. Ottima resistenza
– Indicata anche per la rimozione di trucioli metallici o simili.
No. ordine KC 7359

Panno pulente a umido e a secco
Panno pulente a umido, verde, perforato		
– 27 x 27 cm				
– Verde, perforato
– Estrazione centrale da pratico contenitore		
– 1 contenitore = 90 strappi da 27 x 27 cm
No. ordine 7775

Salviette detergenti preinumidite Loctite SF 7852 per parti e mani
– 1 scatola = 70 salviette
– Dermatologicamente testato, senza silicone
– Rimuove la maggior parte dei contaminanti come sedimenti di collanti, stucchi, colori, oli,
grassi e nebbia di verniciatura (overspray) senza lasciare residui sulla pelle
– Abrasivo su un lato e liscio sull‘altro
Novità
– Deterge senza acqua ed è profumato all‘arancia
No. ordine 1898064

Panno pulente «Wipex Soft» con elevata proprietà assorbente
– 30 x 38 cm				
– Panni pulenti a secco e a umido particolarmente voluminosi, molto morbidi, resistenti
ad elevata proprietà assorbente e similtessuto
– Assorbe in tempi particolarmente veloci ed efficacemente grandi quantitativi di liquidi,
per esempio acqua, olio, solventi o grassi
– Indicati soprattutto per pulizia a secco e a umido senza pilucchi o graffi
– Panno igienico e molto ecologico
No. ordine 1189 N

Con riserva di modifiche.

8.02

www.derendinger.ch
Materiale per pulizia

Panno lucidante
Panno lucidante «Car Polish»
– 40 x 38 cm, 275 pezzi			
– Panno lucidante per carrozzeria e interni di veicoli
– Fa risplendere nuovamente la carrozzeria e il cruscotto			
– Viscosa/Vello
– Resistente ai solventi
No. oridine 277540

Distributori e rotoli
Supporto a parete per carta
– Adatto per rotoli con larghezza di 30 o 40 cm			
– Con barra di strappo
– Per montaggio a parete
No. ordine 0967

Supporto a pavimento per carta		
– Adatto per rotoli con larghezza fino a 40 cm			
– Con barra di strappo				
No. ordine 0969

Sistema Roll Control
Il sistema migliore per strofinare più economicamente, efficacemente ed efficientemente.
Questo incomparabile sistema viene rifornito di strofinacci d’alta qualità WYPALL di
materiale AIRFLEX. I test effettuati dimostrano che il principio di costruzione ROLL Control
brevettato evita inutili sprechi, come quelli che si hanno con i sistemi convenzionali a
prelievo centrale, quando si estraggono lunghe strisce di carta. Adatto per applicazioni
nella nelle aziende di montaggio e nei settori servisol.
1 sistema Roll Control di plastica resistente agli urti			
grigia-trasparente, al 30,5 x lu 26 x pr 24 cm
No. ordine 7928
Pezzo
6 rotoli con 600 strofinacci, per sistema Roll Control		
materiale AIRFLEX 1 x 25 g/m2 , perforato, bianco, 20,5 x 38 cm
No. ordine 7190
Pezzo
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Strofinacci
Strofinacci «Trikot»
– Colorati		
No. ordine 3655.100

Cartone da 25 kg (5 x 5 kg)

Strofinacci bianchi
– Strofinacci bianchi altamente assorbenti di cotone
– Non rilasciano pilucchi		
No. ordine 3505.100

Sacco da 30 kg

Fili per pulizia
– Fili per pulizia colorati in cotone fortemente assorbenti
No. ordine 4101

30 kg

Fili per pulizia
– Fili per lucidare bianchi fortemente assorbenti
– Per lavori manuali di lucidatura della carrozzeria
No. ordine 4001.000

30 kg

Legante per olio
Legante d'olio Bestabsorb
Prodotto leggerissimo di fibra naturale sottoposta a speciale trattamento.
Assorbe i più svariati tipi di liquidi ed è efficace sia sulla terra che sull'acqua. Assorbe
benzina, diesel, olio combustibile, olio motore, olio vegetale, lubrificanti sintetici e tutti gli
altri fluidi contenenti olio minerale.
Proprietà e applicazione
Ha un'eccezionale capacità di assorbimento: fino all'800% del peso! Il prodotto agisce
rapidamente, dopo appena 2–5 secondi. È atossico e non danneggia l'ambiente. Evitare
il contatto con gli occhi, non ingerire. Ha un'eccezionale capacità di assorbimento: fino
all'800% del peso! Il prodotto agisce rapidamente, dopo appena 2-5 secondi. È atossico
e non danneggia l'ambiente. Evitare il contatto con gli occhi, non ingerire.
Smaltimento, assorbimento d'acqua e durata
Può essere smaltito tramite incenerimento. Rimangono circa il 2% di residui di cenere.
Praticamente non assorbe acqua per 24 ore. Si lascia rimuovere facilmente dalla superficie
dell'acqua. Il prodotto deve essere conservato in un posto asciutto. Non congela ed ha una
durata illimitata.
No. ordine BESTABSORB
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50 l/ca. 7 kg
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