
Le salviette per applicazioni scientifiche Kimtech™ 
sono progettate per garantire la massima pulizia 
in laboratorio o nell'ambiente di lavoro. Una pulizia 
efficace di apparecchiature, materiali e ambienti di 
lavoro è importante per garantire la precisione, la 
stabilità e la longevità di un laboratorio. Kimtech™ 
Science fornisce salviette per impieghi delicati. 

Le salviette per impieghi di pulizia leggera sono 
adatte a vari tipi di attività, come la pulizia di oggetti 
in vetro, apparecchiature e superfici delicate. 
Facile pulizia di lenti, diapositive e strumenti 
ottici; le salviette sono adatte all'uso in ambienti di 
laboratorio di classe ISO 4 o superiore. 

Realizzate in pura fibra al 100%, morbida e ad alta 
capacità assorbente, queste salviette di colore 
bianco sono chimicamente inerti per potere 
essere utilizzate con solventi e agenti chimici. Le 
salviette sono contenute in una pratica Pop-Up 
Box per garantire un'erogazione rapida e igienica 
ovunque ci si trovi. Adatte per l'uso in laboratori, 
ambienti di produzione e sanitari, industria ottica, 
produzione laser ed elettronica, le salviette sono 
fabbricate in materiale morbido a basso rilascio 
di fibre e sono ideali per le operazioni di pulizia 
delicate. Sono inoltre adatte per la pulizia di 
liquidi e polveri e grazie all'erogazione antistatica 
consentono di ridurre il rilascio di fibre e le scariche 
elettrostatiche.

Kimtech™

Salviette per applica-
zioni scientifiche

Basso rilascio di fibre, 
elevata assorbenza e 

antistatiche

Salviette chimicamente inerti 
per impieghi delicati

Pratica Pop-Up Box per 
garantire un'erogazione 

rapida e pulita



Caratteristiche principali 
›› Per apparecchiature, superfici, ottiche e materiali 
delicati, le nostre salviette bianche ad assorbenza 
elevata e basso rilascio di fibre sono la scelta ideale
›› Salviette bianche in pura fibra al 100% per impieghi 
leggeri
›› Chimicamente inerti e antistatiche
›› Confezionate in un dispenser pop-up pratico e igienico
›› Per l'uso in ambienti di classe ISO 4 o superiore
›› Adatte per applicazioni nel settore sanitario, di 
produzione, ottica ed elettronica
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Salviette per applicazioni scientifiche delicate Kimtech™

Codice N. di veli Dimensioni (Lungh. x 
Largh.) Colore Contenuto totale

7557 2 veli 20 cm x 20,5 cm Bianco 24 confezioni x 100 fogli 
(totale 2.400)

7558 2 veli 20 cm x 20,5 cm Bianco 15 confezioni x 200 fogli 
(totale 3.000)

Salviette per applicazioni scientifiche di precisione Kimtech™

Codice N. di veli Dimensioni (Lungh. x 
Largh.) Colore Contenuto totale

7551 1 velo 28,5 cm x 31 cm Bianco 15 confezioni x 198 fogli 
(totale 2.970) 

7552 1 velo 11,2 cm x 20,8 cm Bianco 30 confezioni x 286 fogli 
(totale 8.580) 

Visitare il sito web www.kimtech.eu o inviare un'e-mail all'indirizzo: kimtech.sup-
port@kcc.com

Specifiche dei prodotti

N33531
Sticky Note
Be careful texts overlapping check the other TDS to see the correct layout


