Il panno monouso in microfibra per un'igiene profonda

GY

MIC

T EC

MicronSolo

HN

E
BR

RON FI

O LO

Facile da usare e igienico
Una nuova era nella pulizia in ambito sanitario è iniziata
Il panno monouso premium per una pulizia igienica impareggiabile
MicronSolo, il nuovo panno monouso in microfibra, introduce
una nuova era nella pulizia igienizzante. Progettato con materiali
sviluppati in maniera intelligente che assicurano proprietà superiori
e portano risultati igienici ineguagliabili in ambito di assistenza
sanitaria.
MicronSolo è la soluzione ideale laddove sono richiesti i più elevati
standard di igiene e pulizia, ad esempio nelle sale operatorie o le
stanze di degenza.
Prestazioni uniche
MicronSolo presenta una combinazione unica di microfibre
estremamente sottili e fibre di viscosa altamente assorbenti. La
tecnologia MicronFibre di Vileda Professional è in grado di produrre
la fibra più sottile presente sul mercato: comparata alle fibre comuni,
ogni microfibra è stata suddivisa in 32 segmenti, per una pulizia più
profonda ed efficace.
Grazie alle fibre di viscosa altamente assorbenti, MicronSolo è in
grado di rimuovere ogni liquido presente sulle superfici in maniera
facile e veloce. MicronSolo può raccogliere e trattenere il 40% di
liquido in più rispetto agli ordinari panni in microfibra.
Massima igiene quando ne hai più bisogno
MicronSolo è la scelta ideale per il massimo controllo della
contaminazione. Grazie alla sua superiore tecnologia in microfibra,
rimuove il 99,9% dei batteri dalle superfici senza uso di disinfettanti.

Codice

Descrizione

160069

MicronSolo

160080
160081
160082
160087

Minor sforzo, migliori risultati
MicronSolo è efficiente e consente risparmio di tempo e costi,
riducendo al contempo lo sforzo necessario per le operazioni di
pulizia. Grazie alla sua potente microfibra, lo sporco difficile (ad es.
le macchie di grasso) può essere rimosso con un semplice passaggio
del panno. I panni monouso apportano numerosi benefici ai tuoi
processi di pulizia. Eliminare ogni panno dopo l’uso permette di
ridurre il rischio di contaminazione incrociata e migliora le procedure
di controllo delle infezioni. Così non devi più preoccuparti di
mandare i panni contaminati al lavaggio. MicronSolo permette di
massimizzare la sicurezza e l’igiene nel tuo cantiere.
Prestazioni più elevate, risoluzione dei problemi
Vileda Professional ha sviluppato MicronSolo per aiutarti a
raggiungere un livello superiore di igiene e pulizia. E’ ideale per il
metodo di pulizia con secchio e a spray; offre una serie di vantaggi
per la pulizia quotidiana:
I l 99,9% di batteri e germi viene rimosso dalle superfici, senza uso
di disinfettanti (certificato da un istituto indipendente)
Performance di pulizia 100% microfibra
Elevata assorbenza per una maggiore capacità di raccolta dei liquidi
Pulizia delle superfici lucide senza striature
Rilascio particellare estremamente basso
Elevata resistenza allo strappo
Certificazioni
MicronSolo rimuove il 99,9% dei batteri dalle superfici senza l'uso
di soluzioni disinfettanti o detergenti. Certificato dall’istituto
BMA.
MicronSolo pulisce e rimuove il batterio C-diff (Clostridium
difficile), con un'efficacia di riduzione del 99,999% (testato dai
PDA Laboratories su superfici in acciaio inossidabile e superfici
viniliche).

Colore

Dim. (cm)

Pz. / Conf.

Conf. / Box

blu

30 x 40

100

5

MicronSolo

rosso

30 x 40

100

5

MicronSolo

giallo

30 x 40

100

5

MicronSolo

verde

30 x 40

100

5

MicronSolo Roll (180 strappi )

bianco

25 x 32

1

4
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