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55, 56, 57, 58 
Accoppiati Spugna Antigraffio Codice Colore 
“Salvadita” 
 
Technical  Data             TD 213 

Data: Novembre 98 
 

Descrizione del prodotto: 
Accoppiati spugna costituiti da una 
fibra sintetica contenente particelle 
abrasive non aggressive (antigraf-
fio), saldate con un adesivo ad una 
spugna sintetica che funge da 
impugnatura. 
 
Vantaggi del prodotto: 
• Prestazioni pulenti molto 

buone. 
• Bassa aggressività sulla mag-

gior parte delle superfici 
(particelle abrasive non miner-
ali). 

• Facile da impugnare  
• Grazie alla sua forma protegge 

le dita. 
• Di lunga durata. 
• Può essere utilizzata in acqua 

calda con i comuni detergenti. 
• la fibra non contiene sostanze 

coloranti artificiali (colore 
naturale della resina). 

• Di facile identificazione all’uso 
grazie al codice colore della 
spugna più pittogrammi stam-
pati sulla stessa. 

• Non contiene, nè rilascia 
sostanze nocive. 

 
Dove e quando usarlo: 
Utilizzabile per pulizie generali di 
una grande quantità di superfici 
(acciaio inox, laminati plastici, 
lavelli, ecc...) nelle case, uffici, 
alberghi,... 
 
 
Applicazioni del codice colore: 
Ref Colore 

spugna 
Sim-
bolo 
stam
pato 

Ap-
plica-
zione 

55 blu scriv
ania 

Ufficio 

56 rosso wc wc 

57 giallo lav-
ello 

altri 
sanitari, 
bagni 

58 verde mo-
bile 

cucine e 
altre 
super-
fici 
delicate  

 
Manutenzione del prodotto: 
• Sciacquare il prodotto dopo 

ogni utilizzo sotto l’acqua cor-
rente. 

• Rimuovere lo sporco pene-
trato nella fibra con una spaz-
zola di nylon 

• Sciacquare prima del primo 
utilizzo. 

Caratteristiche Tecniche: 
Proprietà Valore nominale 

Peso  1500 g/mq 
14 g/pezzo 

Spessore : 45 mm 
Dimensione : 130 x 70 mm 
Stampa : Pittogrammi rossi 
•  colore della 

fibra: 
•  colore della 

spugna :  

• marrone, senza 
coloranti 

• vedi sopra 
codice colore 

Aggressività 
della fibra ①  

rimossi 0g di 
superficie acrilica 
(non aggressiva) 

Abrasivo  plastico 
Resina : fenolo 
Composizione • Fibra di nylon 

• Particelle abra-
sive non ag-
gressive 

• Resina polim-
erica 

• Spugna di 
poliestere 

 
①  Test di Schiefer su un piatto di 
materiale acrilico (dopo 5000 
rivoluzioni) 

 
Imballo: 
• 100 pezzi monocolore per 

cartone (10 pacchi termore-
tratti da 10 pezzi monocolore) 

• Peso lordo del cartone: 1,73 
kg 

• Volume del cartone: 55 dm3 
• Pallettizzazione: 16 cartoni 

per pallet 
 
Etichetta: 
• Ogni cartone viene etichettato 

per identificarne il contenuto 
(nome del prodotto, dimensio-
ni, produttore). 

 
 
Provenienza 
 
• Prodotto in Spagna, stabili-

mento certificato ISO 9002. 
• Distribuito da: 3M Francia 


