Scheda tecnica

Descrizione del prodotto
La fibra abrasiva a doppia funzione Scotch-Brite™
96HEX è una fibra abrasiva per applicazioni mediamente
gravose, realizzata con fibre, minerali e resine di alta
qualità. Si tratta di una potente fibra progettata per
rimuovere lo sporco più ostinato e le incrostazioni più
pesanti con una fatica minore rispetto alle tradizionali
fibre abrasive per uso mediamente gravoso. Può essere
utilizzata per la pulizia quotidiana della maggior parte
di utensili e attrezzature da cucina.
Le resistenti fibre sintetiche antiruggine di elevata qualità
assicurano alla fibra una lunga durata. Il lato giallo dotato
di "Power Dot" (puntinato) è sviluppato per rimuovere
velocemente e con efficacia lo sporco più incrostato
e ostinato, impedendo ai residui più grandi di restare
intrappolati nella superficie della fibra. Il lato verde liscio
è progettato per rimuovere il grasso e le particelle di
sporco più fine lasciando le superfici interessate lucide
e senza residui.
La fibra è progettata per offrire prestazioni abrasive
efficaci, costanti e durature per l'intera vita del prodotto.
La struttura della fibra è costituita da particelle abrasive
pulenti legate alla stessa per mezzo di una resina di
elevata qualità, che offre resistenza alla degradazione
dovuta ad acqua calda, detergenti e ai normali prodotti
per la pulizia. La forma esagonale permette di accedere
con facilità anche alle superfici di pentole e padelle più
difficili da raggiungere. La forma ergonomica della fibra
ne permette una presa confortevole che garantisce la
massima produttività.

Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche fisiche e applicazioni
Valori indicativi per prodotti nuovi.
Materiale

Fibra sintetica, minerale abrasivo
specifico, resina
Forma
Esagonale
Colore
Lato giallo puntinato e lato verde liscio
Dimensioni Lunghezza (da angolo ad angolo):
139 mm x 139 mm
Larghezza: 139 mm
Spessore
10 mm
Utilizzo
A umido o a secco
I valori riportati sopra corrispondono a risultati di
misurazioni effettuate in test di laboratorio e non devono
essere considerati un impegno formale da parte di 3M.

Applicazioni
Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta,
si consiglia di testarlo su una superficie ridotta
e poco visibile, per verificarne l'idoneità.
Le applicazioni d'uso includono la pulizia di:
• Pentole e padelle
• Utensili da cucina
• Attrezzature da cucina e per la manutenzione
• Acciaio inossidabile

Istruzioni generali d'uso
La fibra può essere impiegata a umido o a secco.
1. Tieni la fibra con una mano. Entrambi i lati della
fibra possono essere usati per la pulizia, a seconda
dell'applicazione. Per la maggior parte dei casi,
strofina con un movimento circolare.
2. In caso di cibo appiccicoso, sporco ostinato e/o
incrostato, usa il lato giallo puntinato per rimuovere i
residui di grandi dimensioni. Capovolgi la fibra e utilizza
il lato verde per rimuovere residui di cibo e grasso.
3. Dopo aver rimosso cibo e grasso dalla superficie da
pulire, sciacquala o passala con un panno umido pulito.
4. Sciacqua quanto necessario la fibra 96HEX dopo l'uso.
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Istruzioni per la pulizia della fibra

Limitazioni all'uso

Una corretta pulizia della fibra 96Hex ti permetterà di
prolungarne la durata. Quando la fibra perde il proprio
potere abrasivo o inizia a consumarsi, smaltiscila negli
appositi contenitori.

3M sconsiglia e non offre alcuna garanzia per gli usi
della fibra indicati di seguito. Contattaci per indicarci
le tue esigenze e ottenere consigli su prodotti alternativi.

La fibra può essere sciacquata con acqua calda
o fredda oppure immersa in una soluzione detergente
per rimuovere i residui incrostati e il grasso.

• Non usare il prodotto su superfici lucide o facilmente
graffiabili.
• Non usare il prodotto su superfici con rivestimento
antiaderente.

Pulizia della fibra a mano
1. Sciacqua le tracce di cibo in eccesso dalla fibra
con una doccetta per piatti o al rubinetto.
2. Lava la fibra con acqua e sapone per rimuovere
qualsiasi traccia di cibo e grasso.
3. Sciacqua la fibra con acqua pulita, assicurandoti di
aver eliminato tutte le tracce di cibo. Strizza la fibra per
eliminare l'acqua in eccesso e lasciala asciugare all'aria.
Se lo ritieni necessario, immergi la spugna in una
soluzione disinfettante. Dopodiché, strizza la fibra per
rimuovere la soluzione in eccesso, sciacquala e lasciala
asciugare all'aria.
Pulizia della fibra in lavastoviglie
1. Sciacqua via le tracce di cibo in eccesso dalla fibra
con una doccetta per piatti o al rubinetto. Rimuovi
il cibo più ostinato.

Osservazioni
Avviso importante

Questo documento contiene esclusivamente
informazioni tecniche. Tutti gli aspetti associati a garanzia
e responsabilità relativi a questo prodotto sono regolati
dai termini e dalle condizioni di vendita, subordinati alla
legge in vigore laddove applicabile. Prima di usare il
prodotto, l'utilizzatore deve determinarne l'idoneità per
l'utilizzo richiesto o desiderato e assumersi tutti i rischi
e le responsabilità in relazione a tale utilizzo.
Ulteriori informazioni
Visita l'indirizzo www.3M.eu/scotch-brite96hex per:
• Altri documenti tecnici
• Una panoramica completa sui materiali offerti da 3M

2. Non arrotolare la fibra, inseriscila nella lavastoviglie
e assicurati che entrambi i lati siano esposti al lavaggio.
3. Dopo il lavaggio, estrai la fibra dalla lavastoviglie
e lasciala asciugare all'aria.
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3M e Scotch-Brite sono marchi di fabbrica di 3M.
Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.
L'uso di simboli e nomi dei marchi in questo documento
è regolato da standard statunitensi. Al di fuori degli Stati
Uniti, questi standard possono variare a seconda del paese.

