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PVA
PVA Forato e PVA NovaGlide, per una piacevole pulizia ultra
rapida

PVA
Quando la rapidità è fondamentale,
PVA è la risposta ideale
PVA Forato
Il panno PVA pulisce a fondo,
facilmente e velocemente.
Estremamente morbido e piacevole al
tatto. Scorrevole su tutte le superfici,
ideale per chi vuole risparmiare
tempo.
Grazie al particolare materiale, i panni
in PVA scivolano agevolmente su
tutte le superfici, garantendo una
pulizia comoda e veloce. Inoltre,
in virtù della loro notevole capacità
assorbente, non è necessario
asciugare dopo aver lavato. Il che
consente di risparmiare tempo e di
ridurre quindi i costi di pulizia.

• Basso attrito grazie allo speciale
materiale che garantisce notevole
scorrevolezza
• Elevata capacità di assorbimento
per lavare e asciugare in una sola
passata
• Utilizzabile con tutti i detersivi
industriali
• Facile da utilizzare con minimi sforzi
PVA NovaGlide
PVA NovaGlide scivola con estrema
facilità per strofinare ed asciugare
velocemente e senza fatica. Anche
il tocco e le dimensioni sono stati
studiati per offrire il miglior comfort
possibile nella fase di risciacquo,
strizzatura e pulizia.
• Estremamente assorbente
• Facile da usare, duraturo, con un
basso costo in uso

• Ergonomia superiore: ancora più
scorrevole, scivola su tutte le superfici
per un pulizia davvero veloce, senza
bisogno di una seconda passata!
• Morbidezza e consistenza studiate
per offrire la migliore praticità nella
fase di risciacquo e strizzatura
• Resistenza elevata ai prodotti
chimici
• Codice colore: è disponibile in 4
colori
• La sua particolare perforazione
consente una migliore raccolta dello
sporco
Materiale
• Composizione: 100% alcool
polivinilico
• Dimensioni: 40 x 35 cm
• Confezioni da 10 pz – Box da 10 cf.
• Lavabile a 60º
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Uso
• Utilizzare bagnato o leggermente
inumidito
• Espressamente studiato per
specchi, superfici vetrate e laccate
• PVA NovaGlide disponibile
in 4 colori, per una semplice
identificazione delle aree da pulire, e
quindi per evitare la contaminazione
incrociata.

CODICE DESCRIZIONE COLORE DIM BOX CODICE EAN
100183 PVA FORATO GIALLO 40x35cm 10x10 4023103015241
109265 PVA NOVAGLIDE BLU 40x35cm 10x10 4023103093461
108148 PVA NOVAGLIDE ROSSO 40x35cm 10x10 4023103093454
109266 PVA NOVAGLIDE VERDE 40x35cm 10x10 4023103093478
109267 PVA NOVAGLIDE GIALLO 40x35cm 10x10 4023103093485


