
PRO
HIGH PERFORMANCE CLEANING 

ALX  
PANNO 
IGIENIZZANTE 
SUPERFICI
Surface hygienizer wipe

SALVIETTA IGIENIZZANTE SUPERFICI
ALX 70% ALCOL



PRO
HIGH PERFORMANCE CLEANING 

 
 

Riducono la fatica legata alla gestione dell'acqua
e della lavatrice (trasporto e riempimento/
svuotamento del secchio, dosaggio e impregnazione,
ricondizionamento). I panni sono pre-imbevuti 
con soluzione detergente/igienizzante. Eliminando
dosaggio + str izzaggio + r icondiz ionamento + 
stoccaggio si riduce sensibilmente il costo in 
uso = tempo = manodopera.

Ergonomia e costi in uso

Non si producono acque nere difficili da 
smaltire, non c'è consumo di acqua, ne
energia elettrica (i.e. lavaggio in lavatrice).

Basso impatto ambientale

Il sistema di pulizia con "wet wipes monouso"
garantisce la miglior sicurezza igienica in ogni 
situazione o ambiente (sanità, trasporti, 
ospitalità, convivenze).
Evita la contaminazione crociata. Le linee guida
OMS e ISS ne raccomandano l'uso per il 
contenimento dei virus sui luoghi di lavoro. 

Igiene Sicura



Salvietta monouso preimpregnata alcol 70% (v/v)

Formato Nome (salviette per confezione) cod EAN code

A764

A386

8032754457641

8032754453865

20 pz

60 pz

Panno igienizzante superfici ALX

Panno igienizzante superfici ALX

COMPOSIZIONE NON TESSUTO SPUNLACE 70% pes – 30% viscosa

PESO NON TESSUTO 45 gr/mq +/- 5%

QUANTITÀ DETERG. PER PANNO 6 ml  +/- 5%

SUPERFICIE COPERTA 10 mq circa  +/- 10%

APERTURA

DIMENSIONE SALVIETTA 19x22cm+/- 5%

DETERGENTE
Prodotto alcoolico igienizzante auto asciugante. 
Principi attivi: miscela 70% (v/v) alcool etilico e 
isopropanolo.

TIPO DI IMBALLO
Busta con etichetta o tappo apri e chiudi, 
estrazione singolo pezzo.

MODO D’USO

Estrarre il panno dalla confezione ed usare per pulire la 
superficie. Lasciare asciugare all’aria prima di tornare ad 
utilizzare la superficie. Dopo l’uso richiudere la confezione 
per mantenere intatta la freschezza del prodotto.

SCADENZA 1 anno dalla data di produzione.

DATI TECNICI

A764

A386 TAPPO

ETICHETTA  

SALVIETTA IGIENIZZANTE

DESTINAZIONE D’USO Tutte le superfici

AREE PRINCIPALI DI UTILIZZO Sanità, industria, horeca, uffici

cod. A764

cod. A386



Contatti
Eudorex s.r.l.

Zona Industriale Acerra
80011 - Acerra (NA)


