WASHCLOTH
Panno per sistemi automatici lavacaucciù • Washcloth for automatic blanket cleaning systems

LA NOSTRA GAMMA DI PRODOTTI TESTATI DA FOGRA
INCLUDE 2 LINEE: I PRODOTTI POLI-CLOTH®, SONO
INDICATI PER CHI CERCA UN PANNO LAVACAUCCIÙ DI
QUALITÀ SUPERIORE, I PRODOTTI POLIWASH SONO
IMBATTIBILI PER CHI È ALLA RICERCA DI UN VERO
RISPARMIO.

OUR FOGRA-TESTED RANGE INCLUDES 2 LINES OF
PRODUCTS: POLI-CLOTH® PRODUCTS, IDEAL FOR
THE PRINTERS THAT ARE LOOKING FOR A SUPERIOR
QUALITY WASHCLOTH, POLIWASH PRODUCTS,
UNBEATABLE IN DELIVERING A TRUE SAVING.
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LA GAMMA INCLUDE
I SEGUENTI PRODOTTI

THE RANGE INCLUDES
THE FOLLOWING ITEMS

• POLI-CLOTH® (TESTATO FOGRA) Panno in
tessuto non tessuto di colore blu e di qualità
superiore:
- abbinato a detergenti di bassa infiammabilità
(grado di infiammabilità superiore ai 100°),
rimuove fino al 15% di inchiostro in più
rispetto al panno leader del mercato
- garantisce la massima forza, non lascia peli
né residui
POLI-CLOTH® è disponibile in bobine
jumbo e in bobine miniroll pronte all’uso per
qualsiasi modello di macchina

• POLI-CLOTH® (FOGRA TESTED) Blue nonwoven washcloth of superior quality:
- cleans up as much ink as the market leader,
and removes 15% more ink when combined
with high flashpoint cleaning detergents
(above 100C°), as proven in laboratory tests
- guarantees maximum strength, no lint and
no shed
POLI-CLOTH®is available in jumbo rolls
and ready-to-use minirolls for any machine
model
• POLIWASH (FOGRA TESTED) White nonwoven washcloth, designed to deliver an
unbeatable value for the money. It ensures
excellent cleaning performance, in line with
higher-end products available in the market
POLIWASH is available in jumbo rolls and
ready-to-use minirolls for any machine model

• POLIWASH (TESTATO FOGRA) Panno in
tessuto non tessuto di colore bianco, studiato
per ottimizzare il rapporto tra qualità e prezzo.
Il risultato dell’azione di pulizia con Poliwash,
testato su diversi tipi di inchiostro e solvente,
è sempre al massimo livello
POLIWASH è disponibile in bobine jumbo
e in bobine miniroll pronte all’uso per ogni
modello macchina

• WASHCLOTH FOR MANUAL
CLEANING
POLIWIPE are white non-woven cloth in
wipes, available in two sizes:
- 32x40cm, box of 350 wipes
- 40x64 cm, box of 150 wipes

• PANNO PER PULIZIA MANUALE
POLIWIPE sono panni asciutti in TNT in
colore bianco disponibili in due formati:
- 32x40cm, confezione da 350 pezzi
- 40x64cm, confezione da 150 pezzi

• POLI-CLOTH/POLIWASH TEAR OFF
are rolls of pre-cut nonwoven wipes. This
product is a safe, efficient and effective
alternative to rags (no washing, no recycling).
Available in polyester and cellulose, blue color
(=Poli-cloth); or in polyester and viscose, white
colour (=Poliwash). The package contains 2
rolls x 400 pulls, size 29x37 cm

• POLI-CLOTH/POLIWASH TEAR OFF
sono rotoli di tessuto non tessuto di panni
già tagliati. Alternativa sicura, efficiente ed
efficace agli stracci da lavare o riciclare.
Disponibili in poliestere e cellulosa, colore blu
(=Poli-cloth); o in poliestere e viscosa, colore
bianco (=Poliwash). La confezione contiene 2
rotoli x 400 strappi, formato 29x37 cm

• POLIWET L120 are pre-moistened wipes,
impregnated with L120 environmental friendly
cleaning solutions, available in the size:
- 32x40cm, box of 300 wipes
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• POLIWET L120 sono salviette già bagnate
di L120, una soluzione detergente a basso
impatto ambientale, disponibili nel formato:
- 32x40cm, scatola da 300 pezzi
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