Trascorri meno tempo a pulire utilizzando la
fibra e gli accoppiati spugna Scotch-Brite™.
Fibre e accoppiati spugna Scotch-Brite™
con tecnologia “POWER DOT”.
L’esclusiva tecnologia “Power Dot” si applica a tre diverse
fibre abrasive e consente di eliminare in modo più rapido
ed efficace lo sporco più ostinato dei residui di cottura.
Questa tecnologia garantisce un risciacquo più rapido e
riduce al minimo il rischio di intrappolare le particelle di
cibo, lasciando la fibra abrasiva più pulita più a lungo.

Due fibre in una!

Per lo sporco ostinato, da oggi la
soluzione si chiama “POWER DOT”:
NOVITÀ! Fibra a moderata azione abrasiva
Scotch-Brite™ 2000HEX
Aiuta a proteggere le superfici più delicate
quali piani cottura, rubinetti, e lavandini.

NOVITÀ! Accoppiato spugna a moderata
azione abrasiva Scotch-Brite™ 3001HEX
Ideale per piani di lavoro, utensili, attrezzature,
battiscopa e rubinetti. Spietata con lo sporco
– delicata sulle superfici.

Fibra a doppia funzione Scotch-Brite™ 96HEX
L’originale! Ideale per pulire pentolame molto
incrostato, casseruole e altre superfici in
alluminio.

Accoppiato spugna Scotch-Brite™ 96HEX-FL
I punti abrasivi a moderata
azione abrasiva
consentono di penetrare ed
eliminare in modo più rapido i
residui di cibo e di cottura con
un tocco più delicato.

L’esclusiva forma esagonale
consente una presa più
confortevole e gli angoli in più
aiutano a pulire anche le aree più
difficili da raggiungere.

Per completare l’opera, il lato opposto
rimuove anche le più piccole particelle
di cibo.

Accoppiato spugna 3 in 1, è dotato di un di
una spugna sintetica che trattiene acqua e
detergente aiutando a combattere lo sporco
ostinato in cucina.

Tocca con mano la differenza dei “POWER DOTS”!
La famiglia di fibre e accoppiati spugna abrasivi della famiglia HEX propone
quattro prodotti esclusivi, pensati per soddisfare ogni tipo di operazione di pulizia.
N.
PRODOTTO

96HEX

NOME

DESCRIZIONE

Fibra a doppia funzione
Scotch-Brite™
96HEX

Fibra due in uno, dotata degli esclusivi “POWER
DOTS”, studiati per eliminare i residui di cibo
incrostato e garantire un facile risciacquo. La
forma esagonale aiuta a pulire anche le aree più
difficili da raggiungere.

Spugna Scotch-Brite™
96HEX-FL
96HEX-FL

Accoppiato spugna a tre strati ed dotato degli
esclusivi “POWER DOTS”, studiati per eliminare
i residui di cibo incrostato e garantire un facile
risciacquo. Forma esagonale per una presa facile
e confortevole.

Fibra a moderata azione
2000HEX abrasiva Scotch-Brite™
2000HEX

Fibra due in uno dotata degli esclusivi “POWER
DOTS”, studiati per eliminare i residui di cibo
incrostato e garantire un facile risciacquo. La
forma esagonale aiuta a pulire anche le aree più
difficili da raggiungere.

3001HEX

Accoppiato spugna due in uno dotato degli
esclusivi “POWER DOTS”, studiati per eliminare
Accoppiato spugna a
i residui di cibo incrostato e garantire un facile
moderata azione abrasiva
risciacquo. Lato della spugna per rimuovere lo
Scotch-Brite™ 3001HEX
sporco. Forma esagonale per una presa facile e
confortevole.

DIMENSIONI

QUANTITÀ
PER CONFEZIONE

146 mm x 127 mm

15 dischi/
confezione

113 mm x 98 mm

146 mm x 127 mm

113 mm x 98 mm

CODICE UPC

COD. UPC 500-51125-85946-7

4 pezzi/sacchetto,
COD. UPC 506-38060-09506-0
4 sacchetti/
confezione

15 pezzi/
COD. UPC 506-38060-09634-0
confezione

1 accoppiato
spugna/sacchetto,
4 sacchetti/ COD. UPC 506-38060-09635-7
scatola,
4 scatole/
confezione

*Rispetto alle fibre abrasive non 3M di media aggressività di altre marche.

Contattare il distributore autorizzato 3M locale.
Richiedi i campioni gratuiti oggi stesso!

3
Commercial Solutions Division
3M Italia, Via Norberto Bobbio, 21
20096 Pioltello MI
1-800-698-4595
www.3M.com/powerdots

3M, Scotch-Brite e la forma di fibra e spugna sono marchi
commerciali di 3M. Usati in licenza in Canada.
La certificazione internazionale HACCP è un marchio
commerciale registrato di HACCP International.
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