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informazioni sul prodotto

Descrizione Prodotto

Gli asciugamani Kleenex®, uno dei marchi più amati al mondo, offrono la stessa sensazione di benessere che si prova nella 
propria casa. Gli asciugamani piegati per eccellenza per un'esperienza ineguagliabile nei bagni esclusivi. Questi morbidi e 
delicati fogli a 3 veli sono la dimostrazione di un'attenzione particolare che viene rivolta agli utenti. La nostra esclusiva 
tecnologia Airflex™ consente di ottenere un'assorbenza superiore per sentirsi sempre freschi, puliti e al meglio delle proprie 
condizioni. L'intelligente design intercalato consente di estrarre gli asciugamani dal dispenser uno alla volta in modo da ridurre 
gli sprechi e offrire agli utenti un'esperienza ottimale. Compatibili con numerosi dispenser: Dispenser Aquarius™ bianco o nero 
(codici prodotto 6945 e 7171), un dispenser ad alta capacità (codice 9962) e un elegante dispenser in acciaio inossidabile 
(codice 8971). Certificazione FSC ed Ecolabel dell'Unione Europea di garanzia ambientale.  Certificati per il contatto con gli 
alimenti.  Ogni scatola contiene 15 confezioni da 96 fogli a 3 veli da 31,5cm x 21,5 cm. 15 confezioni x 96 fogli a 3 veli, colore 
bianco (totale 1.440)

Contenuto cassa 15 fascette  x 96 Fogli  =  1440 Fogli

Imballaggio esterno Ondulato

Configurazione Imballaggio

Simbolo Unità Dimensioni Peso(kg)

fascetta 21.50 x 10.60 x 13.00 Lunghezza x Larghezza x 
Altezza(cm) 360.00

Foglio 31.50 x 21.50 Lunghezza x Larghezza(cm)
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• 15 confezioni x 96 fogli a 3 veli, 
colore bianco (totale 1.440)

• Gli asciugamani piegati per 
eccellenza per un'esperienza 
ineguagliabile nei bagni 
esclusivi.

• La tecnologia Airflex™ consente 
di ottenere un'assorbenza 
superiore per sentirsi sempre 
freschi, puliti e al meglio delle 
proprie condizioni.

• Certificazione FSC ed Ecolabel 
dell'Unione Europea di garanzia 
ambientale. Certificati per il 
contatto con gli alimenti.

• Compatibili con numerosi 
dispenser: Dispenser Aquarius™ 
bianco o nero (codici prodotto 
6945 e 7171), un dispenser ad 
alta capacità (codice 9962) e un 
elegante dispenser in acciaio 
inossidabile (codice 8971).

• Questi morbidi e delicati fogli a 3 
veli sono la dimostrazione di 
un'attenzione particolare che 
viene rivolta agli utenti.

• L'intelligente design intercalato 
consente di estrarre gli 
asciugamani dal dispenser uno 
alla volta in modo da ridurre gli 
sprechi e offrire agli utenti 
un'esperienza ottimale.

• VUOTO • VUOTO

caratteristiche del prodotto
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Goffratura/tramaPrivo di cloro NoSbiancamento
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Soluzione

Healthier Workplace

Volete migliorare la salute e la produttività dei vostri dipendenti? 
Scoprite THE HEALTHY WORKPLACE PROJECT*, un programma 
completo per l'igiene dell'ufficio che sostiene la motivazione dei 
dipendenti e contribuisce alla riduzione delle malattie.

Standard RE

Food Contact Regulations

Il prodotto è idoneo al contatto con alimenti e risponde alla Normativa 
(EC) N, 1935/2004. Inoltre, i guanti in gomma di nitrile soddisfano la 
Normativa (EC) N. 10/2011 e la Raccomandazione delle autorità 
tedesche, BfR N. XXI, ed i prodotti in carta soddisfano la 
Raccomandazione delle autorità tedesche, BfR N. XXXVI.

AIRFLEX* Technology

AIRFLEX*

Compression

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* utilizza una nuova tecnologia 
di compressione che consente di aumentare fino al 18% gli 
asciugamani di carta contenuti in ogni confezione, con una serie di 
vantaggi sia in termini commerciali che ambientali. Questa tecnologia 
viene applicata in una gamma di asciugamani KLEENEX e SCOTT 
prodotti con il tessuto AIRFLEX*. Gli asciugamani compressi in 
tessuto AIRFLEX* offrono caratteristiche di assorbenza e resistenza 
superiori oltre a un livello straordinario di igiene e comfort. Offrono 
inoltre una serie di altri vantaggi: sul piano ambientale, la possibilità di 
caricare più asciugamani su ogni mezzo di trasporto si traduce in una 
riduzione del numero di autocarri sulle strade. Viene ridotto anche lo 
spreco negli imballaggi. Gli utenti finali possono ora sistemare in 
meno spazio la stessa quantità di asciugamani, mentre il maggior 
numero di asciugamani per confezione riduce la frequenza delle 
ricariche.

Trade

FSC: 
F1=FSCMix70%,F2=FSCRec
ycled,F3=FSC100%,F4=FSC
Mix credit

Forest Stewardship Council  - Products carrying the Forest 
Stewardship Council (FSC) label are independently certified, giving 
assurance they come from forests that are managed to meet the 
social, economic and ecological needs of present and future 
generations. This product is FSC Certified - giving you the assurance 
that it is made from or contains wood that comes from FSC certified 
forests.

ISO 14001

Questa certificazione definisce i requisiti per i sistemi di gestione 
ambientale; è di grande rilevanza in tutto il mondo per le 
organizzazioni intenzionate ad operare in modo ecologicamente 
sostenibile.

ISO 9001

Questa certificazione definisce i requisiti per i sistemi di gestione della 
qualità; oggi rappresenta lo standard di riferimento implementato a 
livello globale, che garantisce la capacità di soddisfare i requisiti di 
qualità e migliorare la soddisfazione dei clienti nelle relazioni 
fornitore-cliente.

Regulation (EC) No 66/2010 
of the European Parliament

Ecolabel Europeo - Il progetto del marchio di qualità ecologica dell'UE 
(Ecolabel) incoraggia le imprese a commercializzare prodotti e servizi 
più rispettosi dell'ambiente. Solo i prodotti che soddisfano gli standard 
ambientali più severi sono accreditati con l'etichetta Ecolabel. Questo 
prodotto soddisfa i requisiti del marchio Ecolabel Europeo. Questa 
condizione garantisce una produzione ecologicamente responsabile 
in tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto.

Simboli e standard  internazionali
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Unità di vendita Peso netto(kg)Cassa 5.46

Peso massimo(kg) Dimensioni cassa
(LxLxA)(cm)

6.63 55.6 x 39.7 x 23.8

Imballaggio interno Pallet completoCarta Sì

Packaging

Tipo di pallet LxWxH (m) Casse per strato Strati per pallet Casse per pallet

E5 1.20 x 0.80 x 1.34 4 5 20

Prodotti correlati

Codice 
Prodotto 

Descrizione Raccoman-
dazione

Si adatta al dispenser

6945      AQUARIUS* Dispenser di asgiugamani Piegato - Interleaved / Bianco

6956      AQUARIUS* Dispenser di asgiugamani Piegato - Intercalato / Bianco /Small

7171      AQUARIUS* Dispenser di asciugamani Piegati - Interleaved / Nero

9962     KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Dispenser di asciugamani Piegati - Interleaved / Bianco

informazioni

Il datore di lavoro è responsabile della corretta valutazione dei rischi derivanti dalle attività e della selezione dei panni per la pulizia più idonei. Kimberly-Clark, in 
qualità di produttore, non accetta alcuna responsabilità per la scelta sbagliata o il cattivo utilizzo dei panni per la pulizia presentati in questa brochure. Tutte le 
informazioni sono aggiornate al momento della pubblicazione. Occorre tuttavia ricordare che la legislazione che regolamenta i panni per la pulizia è oggetto di 
costante revisione e potrebbe cambiare dopo la pubblicazione di questa brochure. Di conseguenza, le specifiche di prodotto sono soggette a modifica senza 
preavviso. E' possibile contattare il servizio INFOFAX per eventuali dubbi o quesiti relativi ai prodotti presentati nella brochure o alle loro differenti applicazioni 
d'uso. I panni per la pulizia devono essere smaltiti in modo sicuro, secondo le disposizioni europee, nazionali e locali in materia.

Dati Infofax infofax@kcc.com Sito Web www.kcprofessional.it

Numero Customer Service Per maggiori informazioni vi preghiamo di contattare il Customer Service al Nr Tel 848800504

Paese d'origine FRANCE
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