
Dati descrittivi

Descrizione: cm 40x16 con supporto 
per aggancio con sistema velcro. 

Codice gestionale:
Art. 780 05.20.r (rosso)
Art. 780 05.20.a (blu)
Art. 780 05.20.v (verde) 
Art. 780 05.20.g (giallo)

Scheda Prodotto
MIKRORASO: 
per aggancio con sistema velcro. 

Dati tecnici
Composizione striscia:

Composizione rocchetto: Base in poliestere per aggancio su velcro

Peso standard: Gr. 85 +/-  gr. 5

Lunghezza: Mm.430

Larghezza: Mm.150

65° 40°

Utilizzo ,modalità ,consigli per un buon utilizzo:

Modalità di utilizzo:

Le frange Mikroraso si utilizza agganciando la base nell’ apposito telaio in 
plastica ( art. 780 05 vedi prodotti complementari ) 
con attacco universale per la connessione al manico ( vedi prodotti 
complementari ). Può essere usata a secco per lo spolvero o umido per il 
lavaggio e la disinfezione.

Tipo di pulizia:
Le frange Mikroraso  è indicata per un’attività di pulizia di mantenimento 
e di disinfezione, in particolare è ideale per il lavaggio giornaliero  di pavi-

magazzini ) con basso  livello di sporco.

Dimensioni ambienti:
Le frange da 40 cm è indicato per la pulizia di ambienti di  piccole dimensio-

-

bar con tavoli, piccole discese, vasi  ecc..).



Riferimenti confezione
Numero: 30pz.

Dimensioni: Mm. 450x200x390(h)

Volume: m3 0,0351

Peso Netto: Kg.2,40

Peso Lordo: Kg.2,90

Riferimenti pallet standard
Numero: 40 Confezioni

N.ro FRANGIE: 1200 Pz.

Volume totale: Cm. 80x120x(156+15) =1,642 m3

Peso Lordo: Kg. 20+40x2,90=136  kg.

Manutenzione : consigli per una maggior durata della frangia
Max temperatura di 
lavaggio consigliata : 65°

Modalità di lavaggio in 
lavasciuga:

Si consiglia di lavare le frange nelle apposite reti così da contenere meglio 

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 la 
frangia in maniera naturale ( non asciugare in essicatoio ).

Numero massimo 
di lavaggi:

Seguendo le corrette instruzioni si può arrivare a lavare e riutilizzare 
la frangia sino a 100 volte.

Articoli complementari

Art. 780 05
Attrezzo per panno con velcro con attacco universale cm 40 x 10
( 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 : 00001.78005.20.02

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


