
Scheda Prodotto
MOP MICROFIBRA ATTACCO VITE GR.210

Utilizzo, modalità, consigli per un buon utilizzo

Modalità di utilizzo,
vantaggi:

Il mop in microfibra con attacco a vite si utilizza montandolo su un apposito 
manico con attacco a vite con filetto italiano ( vedi prodotti complementari ).
Prima delll'utilizzo immergere il mop in acqua e detergente e strizzarlo 
per eliminare l'acqua in eccesso: ora il mop è pronto a lavare. 
Perchè scegliere il mop in microfibra? È un prodotto sempre più apprezzato 
grazie alle caratteristiche legate alla composizione e alla tecnologia del 
tessuto stesso: 1- I risultati operativi sono elevatissimi infatti dopo una sola 
passata il pavimento è perfettamente pulito e subito praticamente asciutto. 
2- Facilità di utilizzo: grazie alla sua leggerezza il mop in microfibra provoca 
un contenuto affaticamento fisico ( a parità di m2 puliti ) durante l'utilizzo.
3- Risparmio ed ecologia:  il mop in microfibra necessita una piccolissima 
quantità di detegente , questo vuol dire minori costi e sopratutto minore 
inquinamento. 4- Risparmio e durata : grande vantaggio si ha anche nel 
rapporto qualità prezzo grazie all'elevato numero di lavaggi che può sopportare.

Metri quadri medi puliti 
prima di ogni risciacquo:

A seconda delle condizioni di sporco e della porosità della superficie, 
tra i 4 e i 12 metri quadri.

Tipo di pulizia:
Il mop in microfibra è indicato per la pulizia di pavimenti interni ( alberghi, 
uffici, ospedali, stazioni, aeroporti,scuole ecc…. ) con livello di sporco 
medio basso.

Dimensioni ambienti:
Il mop da gr. 210 è indicato per la pulizia di ambienti di piccole dimensioni.
Sono soprattutto consigliabili quando si ha a che fare con superfici 
disomogenee o quando si ha la presenza di ostacoli sulla superficie da lavare 
( scale , bar con tavoli ,piccole discese , vasi  ecc..)

Dati descrittivi

Descrizione: Mop microfibra 
attacco vite gr.210

Codice:

83636.2r  colore rosso     
83636.2a colore blu      
83636.2v colore verde   
83636.2g colore giallo

Dati tecnici
Composizione filato: Striscia di tessuto di microfibra larga cm. 3 - 80% poliestere 20% poliammide

Peso standard: Gr. 210 (+/- gr. 5)

Composizione rocchetto: Rocchetto di avvitamento e tenuta del filato, adatto a vite di tipo italiana, 
in materiale plastico, polipropilene.

Lunghezza standard: Mm 28 (+/- cm.2)



Riferimenti confezione
Numero: 50pz.

Mm.405x600x380(hDimensioni:

Volume: m3   0,092

Peso Netto: Kg. 10,5

Kg. 11,40Peso Lordo:

Riferimenti pallet standard
Numero: 20 Scatole

N.ro MOP: 1000 Pz.

80x120x(190+15) =1,97 m3

20+20x11,40=248

Volume totale:

Peso Lordo:

Articoli complementari

DATA : GENNAIO 2018
N.RO INTERNO SCHEDA : 0002.83636.2.02

I dati indicati nella presente scheda tecnica sono da considerarsi puramente indicativi; 
la Taxon si riserva la facoltà di variarli senza alcun preavviso.

Manutenzione: consigli per una maggior durata del mop
Max temperatura di 90°
lavaggio consigliata:

Modalità di lavaggio 
in lavasciuga:

Si consiglia di lavare il mop nelle apposite reti così da contenere meglio il 
mop e da preservare la macchina da eventuali distacchi di fili di microfibra.
Si consiglia anche di non lavare la microfibra insieme ad altri tessuti 
in quanto piccole particelle potrebbero rimanere attaccate alla microfibra, 
a fine lavaggio.

Sapone di lavaggio: Si consiglia l'utilizzo di detergente neutro ( non utilizzare cloro o candeggina, 
non utilizzare ammorbidente, non utilizzare detergenti alcalini con ph <11 )

Asciugatura: Dopo la centrifuga ( numero massimo di giri consigliato : 1000 ) 
asciugare il mop in maniera naturale ( non ascigare in essicatoio) 

Numero massimo 
di lavaggi:

Seguendo le corrette istruzioni , si può arrivare a lavare e riutilizzare il mop 
sino a 100 volte . La performance migliore si ha dopo il primo lavaggio 
in quanto il tessuto è ripulito dei residui di materiale  che il mop ha quando 
è nuovo.

Art. 72000 Manico in metallo plastificato extra con vite cm 130 
( richiedi la scheda tecnica )

Manico attacco a vite in alluminio cm 140 
( richiedi la scheda tecnica )

Art. 72608.14.r rosso  
Art. 72608.14.g giallo    
Art. 72608.14.v verde  
Art. 72608.14.a   blue 


