
Scheda Prodotto
Ricambio fRangia di lavaggio in poliesteRe, 
con linguette, cm 50x17 peR telaio snappeR

Dati tecnici

��«�Ã�â���i�w�>Ì�\ Filato in cotone-poliestere ritorto a 6 capi .poliestere 75% - cotone 25 %


��«�Ã�â���i�L>Ãi\ Base in trama di poliestere tessuto ed amidato

*iÃ��ÃÌ>�`>À`\ Gr. 190+-5

�Õ�}�iââ>\ Mm. 520 

�>À}�iââ>\ Mm. 170 

1Ì���ââ��]��`>��ÌD�]V��Ã�}���«iÀ�Õ��LÕ���ÕÌ���ââ�\

��`>��ÌD�`��ÕÌ���ââ�\

La frangia con alette “Snapper” si utilizza inserendo le alette nelle apposite 
sedi  del telaio in plastica ( art. 29200 vedi prodotti complementari ) 
con attacco universale per la connessione al manico ( vedi prodotti 
complementari ). Prima dell’utilizzo immergere la frangia in acqua 
e detergente e strizzarlo per eliminare l’acqua in eccesso con la apposita 
pressa industriale : ora la frangia è pronta a lavare.

Tipo `��«Õ��â�>\
La frangia Snapper  è indicata per un’attività di pulizia di mantenimento 
e di disinfezione, in particolare è ideale per il lavaggio giornaliero  di pavi-
�i�Ì����ÌiÀ����>�LiÀ}��]�ÕvwV�]�Ã«i`>��]�ÃÌ>â����]�>iÀ�«�ÀÌ�]���`ÕÃÌÀ�i]�
magazzini ) con basso  livello di sporco.

���i�Ã�����>�L�i�Ì�\
La frangia da 50 cm è indicato per la pulizia di ambienti di piccole dimensio-
��°�-����Ã�«À>ÌÌÕÌÌ��>`>ÌÌ��µÕ>�`��Ã���>�>�V�i�v>Ài�V���ÃÕ«iÀwV��`�Ã���}i-
�ii���µÕ>�`��Ã��m����«ÀiÃi�â>�`���ÃÌ>V����ÃÕ��>�ÃÕ«iÀwV�i�`>��>Û>Ài��ÃV>�i]�
bar con tavoli, piccole discese, vasi  ecc..).

Dati descrittivi

�iÃVÀ�â���i\
Ricambio frangia di lavaggio in 
poliestere, con linguette, 
cm.50x17 per telaio Snapper


�`�Vi�}iÃÌ���>�i\
Art. 294 05.r (rosso)
Art. 294 05.a (blu)
Art. 294 05.v (verde) 
Art. 294 05.g (giallo)



Riferimenti confezione
 Õ�iÀ�\ 40pz.

���i�Ã����\ Mm. 640x200x390(h)

6��Õ�i\ m3  0,0499

*iÃ�� iÌÌ�\ Kg.7,60

*iÃ����À`�\ Kg.8,20

,�viÀ��i�Ì��«>��iÌ�ÃÌ>�`>À`
 Õ�iÀ�\ 32 Confezioni

 °À���"*\ 1280 Pz.

6��Õ�i�Ì�Ì>�i\ Cm.  80x124x(156+15) =1,696 m3

*iÃ����À`�\ Kg. 20+32x7,8=282,40  kg.

�>�ÕÌi�â���i�\�V��Ã�}���«iÀ�Õ�>��>}}��À�`ÕÀ>Ì>�`i����«
Max temperatura di 
�>Û>}}���V��Ã�}��>Ì>�\ 90°

��`>��ÌD�`���>Û>}}������
�>Û>ÃV�Õ}>:

Si consiglia di lavare la frangia nelle apposite reti così da contenere meglio 
���«À�`�ÌÌ��i�«ÀiÃiÀÛ>Ài��>��>VV���>�`>��w���`��V�Ì��i°

->«��i�`���>Û>}}��\ Si consiglia l’utilizzo di detergente neutro ( non utilizzare cloro o candeggina, 
non utilizzare ammorbidente, non utilizzare detergenti alcalini  con ph < 11 ).   

čÃV�Õ}>ÌÕÀ>\ Dopo la centrifuga ( Numero massimo di giri consigliato: 1000  ) asciugare il 
mop in maniera naturale ( non asciugare in essicatoio ).

Numero massimo 
`���>Û>}}�\

Seguendo le corrette instruzioni si può arrivare a lavare e riutilizzare 
la frangia sino a 50 volte.

čÀÌ�V����V��«�i�i�Ì>À�

Art. 29200
Telaio di supporto della frangia “Snapper”, cm 50x14
( richiedi la scheda tecnica )

Art. 726 11 Manico in alluminio cm.140 con foro 
( richiedi la scheda tecnica )

DATA : GENNAIO 2013
N.RO INTERNO SCHEDA : 0001.29405.02

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


