
LO STRUMENTO GIUSTO 
PER OGNI ATTIVITÀ



Le più grandi aziende di produzione al mondo si affidano a WypAll®.

Il motivo è presto detto: ogni prodotto professionale per la pulizia a base di carta nella gamma WypAll®,  
i panni industriali WypAll® e i panni per la pulizia di precisione Kimtech™ sono stati progettati in maniera 
specifica per le attività da svolgere.

Dai semplici versamenti di acqua all'assorbimento di liquidi industriali, da reparti ospedalieri ai più difficili 
ambienti produttivi, WypAll® offre prestazioni elevate e qualità costante. Ogni attività di pulizia ha uno 
standard da soddisfare. WypAll® aiuta tutti gli utenti a superarlo.

LO STRUMENTO GIUSTO PER OGNI ATTIVITÀ 

WWW.KCPROFESSIONAL.IT



GAMMA PER  
LA PULIZIA E 
L'IGIENE
WypAll® aiuta gli utenti in ambienti come 
servizi di ristorazione, hotel e del settore 
sanitario a soddisfare e superare gli 
standard di pulizia e igiene che sono tenuti 
a rispettare. 

Questa gamma di prodotti portatili e 
facili da maneggiare è progettata per la 
rimozione di sporco leggero, come la 
pulizia di superfici per la preparazione 
degli alimenti, la pulizia separata 
o la pulizia generica in ambienti di 
manutenzione, pulizia ed edilizia.



GAMMA PER LA PULIZIA E L'IGIENE

Prodotto Colore/
Codice Nome Dim. foglio 

(lungh. x largh.) Contenuto scatola N. di 
veli Tecnologia Vantaggi Dispenser

Pulizia per uso igienico e alimentare L10

7236

7225

Rotoli compatti 
per uso igienico e 
alimentare L10

46 cm x  
24 cm

24 rotoli x 76 m = 1824 m 
= 3960 fogli 1 LDC

Rotoli piccoli, portatili, facili 
da maneggiare, progettati 
per la rimozione igienica di 
sporco leggero.

7041

7256

7255

Rotoli a erogazione 
centrale per 
uso igienico e 
alimentareL10

38 cm x  
19,5 cm

6 rotoli x 304 m = 1824 m 
= 4800 fogli 1 LDC

Rotoli di medie dimensioni, 
portatili, ad alta capacità, 
per la rimozione igienica di 
sporco leggero.

7017

6222

6223

Rotoli a erogazione 
centrale per uso 
igienico e alimentare 
per dispenser Reach™ 
L10

38 cm x  
18,3 cm

6 rotoli x 164 m = 984 m 
= 2580 fogli 1 LDC

Rotoli piccoli per la 
rimozione leggera igienica 
che utilizzano il dispenser 
portatile a foglio singolo 
Reach™. 

6221

7490

7494

Rotoli a erogazione 
centrale per uso 
igienico e alimentare 
per dispenser 
Roll Control™ L10

38 cm x  
18,5 cm

6 rotoli x 239 m = 1434 m 
= 3780 fogli 1 Airflex™

Rotoli di medie dimensioni 
ad alta capacità per 
impieghi leggeri di pulizia 
igienica con il dispenser a 
foglio singolo Roll Control™ 

7018
7181

WypAll® 
Dispenser per rotoli compatto

7041

Aquarius™
Dispenser a erogazione centrale

7017

WypAll® Reach™ 
Dispenser

6221

DISPENSER PER QUESTA GAMMA

PRODOTTI PROFESSIONALI PER LA PULIZIA A BASE DI CARTA WYPALL®



GAMMA PER LA PULIZIA E L'IGIENE

Prodotto Colore/
Codice Nome Dim. foglio 

(lungh. x largh.) Contenuto scatola N. di 
veli Tecnologia Vantaggi Dispenser

Pulizia per Service & Retail L10

6220

Rotoli a erogazione 
centrale per Service 
& Retail per dispenser 
Reach™ L10

38 cm x  
18,3 cm

6 rotoli x 106 m  
= 636 m = 1680 fogli 1 Airflex™

Rotoli piccoli e ad alte 
prestazioni, per l'uso con il 
dispenser portatile a foglio 
singolo Reach™

6221

7491

7492

Rotoli a erogazione 
centrale per Service 
& Retail per dispenser 
Roll Control™L10

38 cm x  
18,5 cm

6 rotoli x 152 m  
= 912 m = 2400 fogli 1 Airflex™

Rotoli di medie dimensioni 
e dalle prestazioni 
elevate da utilizzare con 
il dispenser Roll Control™ 
in negozi e ambienti di 
servizio 

7018
7181

Pulizia e manutenzione L20

7278

7277

Rotoli a erogazione 
centrale per la pulizia e 
la manutenzione L20

38 cm x  
19,5 cm

6 rotoli x 152 m  
= 912 m = 2400 fogli 2 LDC

Rotoli di medie 
dimensioni, portatili e 
resistenti per attività di 
pulizia e manutenzione 
particolarmente 
impegnative.

7017

Pulizia industriale L20

7303

7302

Rotoli a erogazione 
centrale per la pulizia 
industriale L20

38 cm x  
18,5 cm

6 rotoli x 128 m  
= 768 m = 2016 fogli 2 Airflex™

Rotoli di medie dimensioni, 
portatili, ultra resistenti 
per la rimozione di sporco 
ostinato.

7017

Pulizia del viso e delle mani L40

7471
Panni piegati in quattro 
per la pulizia del viso e 
delle mani L40

31,7 cm x 
30,4 cm

18 confezioni x 56 fogli  
= 1008 fogli 1

DRC 
(Double 
Re-Cre-

ped)

Panni piegate in quattro 
dalla morbidezza e 
dal potere assorbente 
eccezionali, per la pulizia 
di mani e viso e per la cura 
dei pazienti.

7969

Aquarius™  
Dispenser Roll Control™

7018

Aquarius™  
Dispenser Roll Control™

7181

Kimberly-Clark Professional™
Dispenser di panni piegate in quattro  

7969



GAMMA PER LA PULIZIA E L'IGIENE

Prodotto Colore/
Codice Nome Dim. foglio 

(lungh. x largh.) Contenuto scatola Tecnologia Vantaggi Dispenser

Rimozione di sporco leggero di residui alimentari X50

7441

7444

7442

7443

Panni intercalati con codice 
colore WypAll® X50

41,8 x 24,7 cm 6 confezioni x 50 fogli 
= 300 fogli Hydroknit™

Panni intercalati per la 
pulizia separata in fase di 
produzione, preparazione 
e trasporto di alimenti

6954

Impieghi gravosi di pulizia di residui alimentari X80 Plus

19139

19127

19154

19164

Panni piegati in quattro per la 
pulizia WypAll® X80 Plus

35,5 x 33,5 cm 8 confezioni x 30 fogli 
= 240 fogli Hydroknit™

Panni singoli piegati in 
quattro per la rimozione 
igienica separata di 
sporco ostinato nella 
produzione e nella 
preparazione di alimenti

7969

Rimozione della polvere, pulizia e lucidatura Microfibra

8395

8397

8396

8394

Panni in microfibra WypAll® 40 x 40 cm 4 confezioni x 6 fogli  
= 24 fogli Microfibra

Panni in microfibra 
versatili e lavabili per 
attività generali di pulizia 
e manutenzione separate

–

Prodotto Colore/
Codice Nome Dim. foglio 

(lungh. x largh.) Contenuto scatola Tecnologia Vantaggi Dispenser

Applicazione di disinfettante Wettask™ DS/DSX

7767 Rotoli a erogazione centrale 
Kimtech™ Wettask™ DS

31,8 cm x  
30,5 cm

6 ricariche x 90 fogli  
= 540 fogli 

Tessuto non 
tessuto

Panni per la pulizia che 
possono essere imbevuti 
di un disinfettante a 
scelta utilizzando il 
sistema Wettask™

7919*

7762 Rotoli a erogazione centrale 
Kimtech™ Wettask™ DSX

31,8 cm x  
30,5 cm

6 ricariche x 90 fogli  
= 540 fogli 

Tessuto non 
tessuto

Panni per la pulizia 
resistenti perfetti per 
la raccolta di detriti che 
possono essere imbevuti 
di un disinfettante a 
scelta utilizzando il 
sistema Wettask™

7919

Kimberly-Clark Professional™
Dispenser di panni piegate in quattro  

7969

Wettask™ 
Secchiello erogatore di panni in rotoli 

7919

Aquarius™
Dispenser di asciugamani e panni piegati 

6954

DISPENSER PER QUESTA GAMMA

PANNI E PULITORI PER LA PULIZIA DI PRECISIONE KIMTECH™

PANNI RIUTILIZZABILI WYPALL®

*incluso



GAMMA DI 
PRODUZIONE E 
MANUTENZIONE
WypAll® aiuta gli utenti in ambienti 
industriali di produzione e manutenzione a 
garantire una qualità costante in tutti i loro 
processi.

 Questa gamma di prodotti ad alte 
prestazioni è progettata per attività di pulizia 
su larga scala, dalla preparazione delle 
superfici di parti, alla pulizia di fuoriuscite 
di sostanze nella linea di produzione o di 
rimozione di sporco ostinato di oli e grassi.



GAMMA DI PRODUZIONE E MANUTENZIONE

Prodotto Colore/
Codice Nome Dim. foglio 

(lungh. x largh.) Contenuto scatola N. di 
veli Tecnologia Vantaggi Dispenser

Pulizia delle superfici L10

7374
Rotolo a erogazione 
centrale per la pulizia 
delle superfici L10

38 cm x  
18,5 cm

12 rotoli x 200 fogli  
= 2400 fogli 1 Airflex™

Rotoli piccoli, portatili e 
facili da maneggiare per 
la rimozione di sporco 
leggero dalle superfici in 
ambienti di processo

–

7202

7200

Maxi rotolo per 
la pulizia delle 
superfici L10

38 cm x  
23,5 cm

1 rotolo x 380 m  
= 380 m = 1000 fogli 1 Airflex™

Rotolo grande, ad alta 
capacità per la rimozione 
di sporco leggero dalle 
superfici in ambienti di 
processo

6146
6154
6155

7241

7240

Maxi rotolo per la 
pulizia delle superfici, 
extra largo L10

38,5 cm x  
32,5 cm

1 rotolo x 385 m  
= 385 m = 1000 fogli 1 Airflex™

Rotolo grande, ad alta 
capacità con foglio ad 
ampia copertura per 
la rimozione di sporco 
leggero dalle superfici in 
ambienti di processo

6146
6154
6155

Pulizia e manutenzione L20

7400
Brag™ Box con panni 
per la pulizia e la 
manutenzione L20

42 cm x  
33 cm 1 confezione = 280 fogli 2 LDC

Versatile scatola per 
erogazione da banco per 
avere i panni per la pulizia 
a portata di mano nelle 
postazioni di lavoro

–

7338
Rotoli compatti 
per la pulizia e la 
manutenzione L20

46 cm x  
24 cm

24 rotoli x 53 m  
= 1272 m = 2784 fogli 2 LDC

Rotoli versatili, piccoli e 
facili da maneggiare per 
varie attività di pulizia e 
manutenzione

7041

7300
Maxi rotolo per 
la pulizia e la 
manutenzione L20

38 cm x  
23,5 cm

1 rotolo x 190 m = 190 m 
= 500 fogli 2 Airflex™

Rotolo grande versatile 
per varie attività di pulizia e 
manutenzione in ambienti 
di processo

6146
6154
6155

7301

Maxi rotolo per 
la pulizia e la 
manutenzione, extra 
largo L20

38 cm x  
33 cm

1 rotolo x 190 m = 190 m 
= 500 fogli 2 Airflex™

Rotolo grande versatile con 
foglio ad ampia copertura 
per attività di pulizia e 
manutenzione in ambienti 
di processo

6146
6154
6155

7317

Maxi rotolo per 
la pulizia e la 
manutenzione, extra 
lungo L20

38 cm x  
23,5 cm

1 rotolo x 380 m = 380 m 
= 1000 fogli 2 Airflex™

Rotolo grande versatile 
ad alta capacità per 
varie attività di pulizia e 
manutenzione in ambienti 
di processo

6146
6154
6155

Kimberly-Clark Professional™
Dispenser per maxi rotoli con montaggio a parete

6146

DISPENSER PER QUESTA GAMMA

WypAll® 
Dispenser per rotoli compatto

7041

PRODOTTI PROFESSIONALI PER LA PULIZIA A BASE DI CARTA WYPALL®



GAMMA DI PRODUZIONE E MANUTENZIONE

Prodotto Colore/
Codice Nome Dim. foglio 

(lungh. x largh.) Contenuto scatola N. di 
veli Tecnologia Vantaggi Dispenser

Pulizia industriale L30

7425 Maxi rotolo 
industriale L30

38 cm x  
23,5 cm

1 rotolo x 285 m = 285 m 
= 750 fogli 3 Airflex™

Rotolo grande ultra 
resistente, per la 
rimozione di sporco 
ostinato in ambienti di 
processo industriali

6146
6154
6155

7426 Maxi rotolo industriale, 
extra largo L30

38 cm x  
37 cm

1 rotolo x 255 m = 255 m
= 670 fogli 3 Airflex™

Rotolo grande ultra 
resistente con foglio più 
largo ad ampia copertura 
per la rimozione di 
sporco ostinato in 
ambienti di processo 
industriali 

6146
6154
6155

7331 Maxi rotolo industriale, 
extra largo e lungo L30

38 cm x  
37 cm

1 rotolo x 380 m = 380 m 
= 1000 fogli 3 Airflex™

Rotolo grande ultra 
resistente con un'elevata 
capacità e un foglio più 
largo, per la rimozione 
di sporco ostinato in 
ambienti di processo 
industriali

6146
6154
6155

Pulizia di liquidi e sporco ostinato L40

7462
Pop-Up Box con panni 
per la pulizia di liquidi e 
sporco e ostinato L40

25 cm x 
41 cm

9 confezioni x 90 fogli 
(totale 810) 1

DRC 
(Double 
Re-Creped)

Dispenser da banco con 
erogazione a fogli singoli 
di panni ultra assorbenti 
per la pulizia di sporco, 
grasso o liquidi

–

7452
Maxi rotolo per la pulizia 
di liquidi e sporco 
ostinato L40

34 cm x  
32 cm

1 rotolo x 255 m = 255 m 
= 750 fogli 1

DRC 
(Double 
Re-Creped)

Rotolo grande ultra 
assorbente, per impieghi 
di pulizia di sporco 
ostinato, grasso o grandi 
quantità di liquidi in 
ambienti di processo

6146
6154
6155

Kimberly-Clark Professional™
Dispenser per maxi rotoli con montaggio a pavimento

6154

Kimberly-Clark Professional™
Dispenser per maxi rotoli con piedistallo mobile

6155



GAMMA DI PRODUZIONE E MANUTENZIONE

Prodotto Colore/
Codice Nome Dim. foglio 

(lungh. x largh.) Contenuto scatola Tecnologia Vantaggi Dispenser

Rimozione leggera di sporco e olio X60

6034
Panni piegati in  
quattro per la pulizia 
WypAll® X60

31,7 cm x  
30,5 cm

12 confezioni x 76 fogli  
= 912 fogli Hydroknit™

Panni singoli piegati in 
quattro per impieghi 
di pulizia leggera o di 
precisione di olio e sporco 
in ambienti di processo

7969

8376 Pop-Up Box  
WypAll® X60

42 cm x  
23,1 cm

10 dispenser x 126 fogli  
= 1260 fogli Hydroknit™

Pop-Up Box versatile e 
portatile con panni per la 
pulizia leggera di olio e 
sporco; ideale per gli spazi 
ridotti e per assicurare una 
disponibilità costante di 
panni

6954

6035

8370
Brag™ Box  
WypAll® X60

42,0 cm x  
31,8 cm

1 Brag™ Box x 200 fogli  
= 200 fogli Hydroknit™

Dispenser per erogazione 
da banco su due lati per 
avere i panni per impieghi 
di pulizia leggeri a portata 
di mano nelle postazioni di 
lavoro di processo

–

6036 Maxi rotolo  
WypAll® X60

38 cm x  
42 cm

1 rotolo x 750 fogli  
= 750 fogli Hydroknit™

Rotolo grande per impieghi 
di pulizia leggera o di 
precisione di olio e sporco 
in ambienti di processo

6146
6154
6155

8371
Maxi rotolo  
WypAll® X60,  
extra lungo

38 cm x  
31,5 cm

1 rotolo x 500 fogli  
= 500 fogli Hydroknit™

Rotolo grande ad alta 
capacità con foglio ad 
ampia copertura per la 
pulizia leggera di olio e 
sporco negli ambienti di 
processo

6146
6154
6155

Kimberly-Clark Professional™
Dispenser per maxi rotoli con montaggio a parete

6146

Kimberly-Clark Professional™
Dispenser per maxi rotoli con montaggio a pavimento

6154

Kimberly-Clark Professional™
Dispenser per maxi rotoli con piedistallo mobile

6155

DISPENSER PER QUESTA GAMMA

PANNI INDUSTRIALI WYPALL®



GAMMA DI PRODUZIONE E MANUTENZIONE

Prodotto Colore/
Codice Nome Dim. foglio 

(lungh. x largh.) Contenuto scatola Tecnologia Vantaggi Dispenser

Pulizia di olio e sporco - Uso generico X70

8387
Panni piegati in  
quattro per la pulizia 
WypAll® X70

30,5 cm x  
31,8 cm

12 confezioni x 76 fogli  
= 912 fogli Hydroknit™

Panni singoli piegati in 
quattro per la pulizia 
generica di olio e sporco 
industriale in ambienti di 
processo

7969

8390 Pop-Up Box  
WypAll® X70

42,7 cm x  
23,1 cm

10 dispenser x 100 fogli  
= 1000 fogli Hydroknit™

Pop-Up Box versatile e 
portatile con panni per la 
pulizia generica di olio e 
sporco; ideale per gli spazi 
ridotti e per assicurare una 
disponibilità costante di 
panni

6954

8386 Brag™ Box  
WypAll® X70

42,7 cm x  
31,8 cm

1 Brag™ Box x 200 fogli  
= 200 fogli Hydroknit™

Dispenser per erogazione 
da banco su due lati per 
avere i panni per uso 
generico a portata di mano 
nelle postazioni di lavoro di 
processo

–

8384 Maxi rotolo  
WypAll® X70

38 cm x  
42 cm

1 rotolo x 500 fogli  
= 500 fogli Hydroknit™

Rotolo grande per la pulizia 
generica di olio e sporco in 
ambienti di processo

6146
6154
6155

8389
Maxi rotolo  
WypAll® X70, 
extra lungo

34 cm x  
31,5 cm

1 rotolo x 870 fogli  
= 870 fogli Hydroknit™

Rotolo grande ad alta 
capacità con foglio ad 
ampia copertura per la 
pulizia generica di olio e 
sporco negli ambienti di 
processo

6146
6154
6155

Panni per la pulizia di mani e utensili oleosi

7772 Barattolo di panni 
per la pulizia WypAll®

27 cm x  
27 cm

6 contenitori x 50 fogli  
= 300 fogli

Tessuto 
non tessuto 
preimbevuto

Versatili panni preimbevute 
per la pulizia con finitura 
abrasiva su un lato per 
la pulizia della sporco da 
superfici, mani e utensili

–

7775 Contenitore di panni 
per la pulizia WypAll®

27 cm x  
27 cm

6 secchielli x 90 fogli  
= 540 fogli 

Tessuto 
non tessuto 
preimbevuto

Versatili panni preimbevute 
per la pulizia con finitura 
abrasiva su un lato per la 
pulizia di superfici, mani e 
utensili sporchi e oleosi

–

Aquarius™
Dispenser di asciugamani e panni piegati 

6954

Kimberly-Clark Professional™
Dispenser di panni piegate in quattro  

7969



GAMMA DI PRODUZIONE E MANUTENZIONE

Prodotto Colore/
Codice Nome Dim. foglio 

(lungh. x largh.) Contenuto scatola Tecnologia Vantaggi Dispenser

Pulizia di olio, grasso e sporco - Ultra resistenti X80

8388
Panni per la pulizia 
bianchi piegati in 
quattro WypAll® X80

30,5 cm x  
31,8 cm

4 confezioni x 50 fogli  
= 200 fogli Hydroknit™

Panni singoli piegati in 
quattro per la rimozione 
di sporco ostinato di olio 
e grasso in ambienti di 
processo

7969

8375 Pop-Up Box  
WypAll® X80

42,6 cm x  
23,1 cm

5 confezioni x 80 fogli 
(totale 400) Hydroknit™

Pop-Up Box versatile e 
portatile con panni per 
la rimozione di sporco 
ostinato di olio e grasso; 
ideale per gli spazi ridotti 
e per assicurare una 
disponibilità costante di 
panni

6954

8379

8373
Brag™ Box  
WypAll® X80

42,7 cm x  
31,8 cm

1 Brag™ Box x 160 fogli  
= 160 fogli Hydroknit™

Dispenser per erogazione 
da banco su due lati, 
per avere i panni per 
la rimozione di sporco 
ostinato di olio e grasso 
a portata di mano nelle 
postazioni di lavoro di 
processo

–

8377 Maxi rotolo  
WypAll® X80

34 cm x  
31,5 cm

1 rotolo x 475 fogli  
= 475 fogli Hydroknit™

Rotolo grande per la 
rimozione di sporco 
ostinato di olio e grasso in 
ambienti di processo

6146
6154
6155

8374 Maxi rotolo  
WypAll® X80

38 cm x  
42 cm 

1 rotolo x 475 fogli  
= 475 fogli Hydroknit™

Rotolo grande con foglio 
ad ampia copertura, per 
la rimozione di sporco 
ostinato di olio e grasso in 
ambienti di processo

6146
6154
6155

Pulizia di olio, grasso e sporco - Consistenza simile al tessuto ForceMax

7569 WypAll® ForceMax 35 cm x  
34 cm

1 dispenser x 480 fogli  
= 480 fogli

Hydroknit™ 
misto cotone

Panni singoli piegati in 
quattro in un dispenser 
con erogazione misurata, 
per la rimozione di sporco 
ostinato di olio e grasso. 
Realizzati in fibra di cotone 
per offrire una consistenza 
simile al tessuto

7969

DISPENSER PER QUESTA GAMMA

Kimberly-Clark Professional™
Dispenser per maxi rotoli con montaggio a parete

6146

Kimberly-Clark Professional™
Dispenser per maxi rotoli con montaggio a pavimento

6154

Kimberly-Clark Professional™
Dispenser per maxi rotoli con piedistallo mobile

6155

PANNI INDUSTRIALI WYPALL®



GAMMA DI PRODUZIONE E MANUTENZIONE

Prodotto Colore/
Codice Nome Dim. foglio 

(lungh. x largh.) Contenuto scatola Tecnologia Vantaggi Dispenser

Pulizia di sostanze chimiche e solventi Kimtech™ Process

7622 Panni piegate in quattro 
Kimtech™ Process

38,9 cm x  
49 cm

12 confezioni x 35 fogli  
= 420 fogli Meltblown

Panni sintetici singoli 
piegati in quattro senza 
rilascio di fibre. Ideali per la 
pulizia di sostanze chimiche 
e solventi in ambienti di 
processo controllati

–

7644 Brag™ Box con panni 
Kimtech™ Process

42,6 cm x  
30,7 cm

1 Brag™ Box x 160 fogli  
= 160 fogli Meltblown

Dispenser da banco su due 
lati di panni sintetici senza 
rilascio di fibre per la pulizia 
di sostanze chimiche e 
solventi in ambienti di 
processo controllati

–

7624 Panni piegate in quattro 
Kimtech™PURE™

38,9 cm x 
35,1 cm

12 confezioni x 35 fogli  
= 420 fogli Meltblown

Panni sintetici singoli 
piegati in quattro senza 
rilascio di fibre. Ideali per la 
pulizia accurata di sostanze 
chimiche e solventi in 
ambienti di processo 
controllati

7969

7623 Maxi rotolo Kimtech™ 
PURE™

38 cm x  
34 cm

1 rotolo x 600 fogli  
= 600 fogli Meltblown

Rotolo grande di panni 
sintetici senza rilascio di 
fibre. Ideali per la pulizia 
accurata di sostanze 
chimiche e solventi in 
ambienti di processo 
controllati

6146
6154
6155

7643 Maxi rotolo Kimtech™ 
PURE™

38 cm x  
34 cm

1 rotolo x 500 fogli  
= 500 fogli Meltblown

Rotolo grande di panni 
sintetici senza rilascio di 
fibre. Ideali per la pulizia 
accurata di sostanze 
chimiche e solventi in 
ambienti di processo 
controllati

6146
6154
6155

Panni per lucidatura Kimtech™

7213
Panni per lucidatura 
a erogazione centrale 
Kimtech™

60 cm x  
39 cm

1 secchiello x 300 fogli  
= 300 fogli 

Tessuto non 
tessuto

Contenitore di erogazione 
di panni asciutti per 
la preparazione delle 
superfici, il trattamento 
pre/post verniciatura e la 
lucidatura in ambienti di 
processo controllati

–

7212
Ricarica di panni per 
lucidatura Kimtech™ 
(ricarica per 7213)

60 cm x  
39 cm

1 secchiello x 300 fogli  
= 300 fogli

Tessuto non 
tessuto

Ricarica per contenitore di 
erogazione 7213

Aquarius™
Dispenser di asciugamani e panni piegati 

6954

Kimberly-Clark Professional™
Dispenser di panni piegate in quattro  

7969

PANNI E PULITORI PER LA PULIZIA DI PRECISIONE KIMTECH™

Kimtech™

Panni per lucidatura a erogazione centrale
7213



GAMMA DI PRODUZIONE E MANUTENZIONE

Prodotto Colore/
Codice Nome Dim. foglio 

(lungh. x largh.) Contenuto scatola Tecnologia Vantaggi Dispenser

Rimozione dei sigillanti Kimtech™ per sigillanti

7642 Panni piegati per 
sigillanti Kimtech™

50 cm x  
40 cm

1 cartone x 500 fogli  
= 500 fogli 

Composto di 
rayon e PET

Grandi fogli singoli 
piegati in quattro per 
una rimozione efficace 
del sigillante da pennelli, 
utensili e superfici

–

Preparazione delle superfici Microfibra Kimtech™

7589

38715

Panni piegati in 
microfibra per la 
preparazione delle 
superfici Kimtech™

40 cm x  
40 cm

1 cartone x 25 fogli  
= 25 fogli Microfibra

Panni in microfibra ultra 
sottili senza silicone per 
una lucidatura priva di 
residui e la rimozione di 
polvere sottile

–

Pulizia di solventi Wettask™

7764
Kimtech™ Wettask™ 
SXX a erogazione 
centrale

31,8 cm x  
30,5 cm

6 ricariche x 60 fogli  
= 360 fogli

Composto di 
rayon e PET

Panni sintetici a basso 
rilascio di fibre in fogli 
compatti per la rimozione 
di grasso o residui adesivi; 
possono essere imbevuti 
con un solvente o un 
prodotto chimico a scelta 
utilizzando il sistema 
Wettask™

7918
7919

7769
Kimtech™ Wettask™ 
SXX a erogazione 
centrale

22,9 cm x  
15,2 cm

6 ricariche x 175 fogli  
= 1050 fogli

Composto di 
rayon e PET

Rotolo ad alta capacità 
grandi panni sintetiche a 
basso rilascio di fibre per 
la rimozione di grasso o 
residui adesivi; possono 
essere imbevuti con un 
solvente o un prodotto 
chimico a scelta utilizzando 
il sistema Wettask™

7918
7919

28648
Panni per superfici 
abrasive a erogazione 
centrale Kimtech™

32 cm x  
31 cm

6 ricariche x 60 fogli  
= 360 fogli

Composto di 
rayon e PET

Panno ultra resistente a 
basso rilascio di fibre per la 
pulizia di superfici abrasive 
e rugose; possono essere 
imbevuti con un prodotto 
chimico o un solvente a 
scelta utilizzando il sistema 
Wettask™

7918
7919

Wettask™ 
Secchiello erogatore di panni in rotoli 

7919

DISPENSER PER QUESTA GAMMA

PANNI E PULITORI PER LA PULIZIA DI PRECISIONE KIMTECH™

Wettask™ 
ESD Secchiello erogatore di panni in rotoli 

7918



LE NOSTRE TECNOLOGIE ESCLUSIVE

QUALE COLORE?

FAST-ABSORBING MATERIAL

Airflex™ è la nostra tecnologia esclusiva per carta 
dall'elevato potere assorbente. La carta viene essiccata 
tramite getti di aria calda, miscelando le fibre per generare 
resistenza e creando celle di assorbimento che assorbono 
rapidamente l'acqua.

Grazie all'esclusivo materiale Hydroknit™, i panni 
WypAll® sono realizzati intrecciando pasta di cellulosa e 
polipropilene con getti d'acqua ad alta pressione. In questo 
modo si ottiene un panno ultra assorbente resistente e 
robusto da bagnato, privo di adesivi o leganti, resistente 
alla maggior parte dei solventi e riutilizzabile.

QUALE FORMATO?

Rotolo compatto

Rotoli portatili e facili da 
maneggiare, perfetti per gli 
spazi ristretti.

Piegati in quattro

Fogli quadrati già piegati, 
erogati singolarmente da un 
dispenser o estratti da un 
involucro igienico.

Maxi rotolo

Rotoli grandi con fogli 
grandi ad elevata capacità 
per ambienti di processo.

Pop-Up Box

Scatola piccola e portatile 
per l'erogazione di fogli 
singoli.

Erogazione centrale

Rotoli versatili di medie 
dimensioni per l'uso 
all'interno o all'esterno di 
un dispenser.

Intercalato

Fogli piegati insieme in 
modo che l'erogazione di 
un foglio porta il successivo 
verso l'esterno.

Brag™ Box

Dispenser di medie 
dimensioni per erogazione 
da banco su due lati di fogli 
singoli.

Wettask™

Sistema sigillato ricaricabile 
per inumidire i panni con 
il solvente o il disinfettante 
desiderato.

Codice colore  
(rosso/blu/verde/giallo)

Scegliete un panno con codice colore 
per identificare le diverse attività di 
pulizia nella pulizia separata.

Colore azzurro

Scegliete l'azzurro per rispettare la 
conformità con l'igiene alimentare o 
per rendere visibile la saturazione da 
olio o acqua.

Colore bianco

Scegliete il bianco per constatare 
il trasferimento dello sporco dalla 
superficie al foglio o per i casi in cui è 
necessario utilizzare una formulazione 
priva di coloranti per l'uso con 
sostanze chimiche.
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*Immagini solo a scopo illustrativo, alcuni rotoli non sono disponibili nella confezione singola.


