DUE fibre in UNA.
Per una pulizia profonda!
La nuova fibra a doppia funzione Scotch-Brite™ 96HEX presenta un lato giallo abrasivo con “Power Dots”,
sviluppato appositamente per rimuovere velocemente lo sporco incrostato, e un lato verde che
elimina i piccoli residui di cibo e grasso per superfici pulite e splendenti.

Design speciale. Pulizia eccellente.

Resistente e di lunga durata

Facile da risciacquare

Per la pulizia di superfici difficili da raggiungere

• Superficie abrasiva dotata di Power Dots
per rimuovere velocemente con efficacia
lo sporco più incrostato ed ostinato

• Il lato giallo non trattiene nella fibra i
residui di cibo più grandi, evitando che la
forza abrasiva si riduca

• La forma esagonale permette di
raggiungere con facilità anche le
superfici più difficili da raggiungere

• Fibra a doppia funzione di lunga durata
– il lato giallo puntinato mantiene il suo
potere pulente anche dopo diversi utilizzi

• Il lato verde rimuove i residui di cibo
più piccoli per superfici pulite e splendenti

• La forma ergonomica della fibra ne
permette una presa confortevole che
garantisce la massima produttività senza
fatica per l’operatore

Che risparmio
di tempo!

Ideale per la pulizia di pentole e padelle molto incrostate

Cos’ha di nuovo
questa fibra?

Forma esagonale
• Per una presa confortevole della fibra

I cosiddetti
“Power Dots”

• Più angoli per raggiungere anche le superfici
più difficili da raggiungere di pentole e padelle
• Senza necessità di tagliare la fibra grazie alle
dimensioni ridotte

• I punti abrasivi rimuovono più
velocemente lo sporco più incrostato

Due lati

• I residui di cibo non vengono trattenuti
e si risciacquano facilmente

• UNA FIBRA. DUE FUNZIONI. Per svolgere
due compiti con una sola fibra

• I punti abrasivi conservano a lungo
l’effetto pulente della fibra

• Lato puntinato ad elevate prestazioni per
rimuovere velocemente e senza fatica lo
sporco più resistente ed incrostato
• Il lato verde elimina i piccoli residui di cibo e
grasso per superfici pulite e splendenti

Provala anche tu!
Richiedi un campione gratuito su www.3M.eu/scotch-brite96hex
O rivolgiti al rivenditore 3M più vicino.
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Name

Dimensioni

Scala Schieffer

Unità

Scotch-Brite™
Fibra a Doppia
Funzione 96HEX

5,8” x 5”
(14,7 cm x 12,7 cm)

Lato con Power Dots (giallo): 3,1

15 fibre/
confezione

Lato verde: 2,7
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