
 
 

 

 

 

Panni Preimpregnati Multisuperficie con AntiBatterico e Anticalcare 
I panni EVOPAN MULTY sono salviette in speciale tessuto tecnico, preimpregnate con un 

innovativo Detergente Multisuperficie Sanificante Profumato.  
La composizione di questo TNT (tessuto non tessuto) è particolarmente speciale perché  abbina la 

“forza” delle proprietà pulenti del tessuto con la capacità di lucidare tutte le superfici lavabili a cui lo 

si sottopone. Il panno EVOPAN MULTYoltre che pulire e lucidare grazie all’impregnazione di un 

prodotto antibatterico è in grado di sanificare con un unico passaggio le superfici in cui viene a 

contatto.  

Grazie alle sue proprietà risulta adatto alla pulizia di vetri, acciai, pareti, arredi, computer ed anche 

ambienti sanitari come ceramica e rubinetti grazie alle sua composizione anticalcare. Comodo 

anche  per rimuovere macchie di biro, pennarelli, grasso molle, unto fino  nei bagni per la 

rimozione facile del calcare giornaliero e dei residui di organici come grasso della pelle, residui 

di sapone, sporco in genere, lasciando le superfici lucide e gradevolmente profumate.  
Il principio Anti-Batterico contenuto, infine, aiuta a migliorare ulteriormente il livello igienico 

delle superfici trattate in tutti gli ambienti sanitari, alimentari, e civili in genere. Gli EVOPAN  

MULTY hanno superato con successo i test della normativa europea UNI-EN 13697 "... per la 

valutazione dell'attività battericida e/o funghicida dei disinfettanti utilizzati in campo alimentare, 

industriale, domestico e professionale. 

 

Modalità d’uso: 
Aprire dal centro l'involucro senza toglierlo, sfilare il primo panno dal centro del rotolo, 

posizionarlo nella fessura dell'apposito barattolo e chiudere il coperchio.  

- Prelevare un panno pretagliato per volta e passare sulle superfici per pulire e sanificare.  

- in caso di sporchi particolarmente consistenti è possibile bagnare il panno con acqua e 

utilizzarlo come spugna eventualmente aiutandolo con i suoi prodotti di supporto quali "SHAKE  

oppure JAHZ".  

(NON utilizzare altri detergenti se non espressamente indicato)  

 

Dati  Tecnici: 

 
Nr. Strappi: 90 (28x32cm)  
Gr/Mq: 52 ± 7% (EN 12127:2000)  
Spessore: 0,73 ± 1% (EN ISO 9073-2 2002)  
Capacità assorbimento: 870% (72/P 04734)  
Velocità assorbimento: 1,45 sec. (89/P 04781/11)  
Resistenza a umido T: 45,0 N/5cm (EN 29073-3:94)  
Peso a secco: 419 gr ± 10%  
Confezionamento: Imballo singolo rotolo (6 rotoli per cartone)  
Detergente contenuto: PH: 4,5 ± 0,5  Profumo: Agrumato 
 

Prodotto per uso professionale.  
Tenere lontano dalla portata dei Bambini Biodegradabilità non inferiore al 90%.  

 
 

 

 


