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Fibra Verde 96 
Per pulizie generali 
 

Scheda tecnica              TD 200 
Data : Novembre 98 

 
Descrizione del prodotto: 
Fibra di spessore sottile per 
pulizie generali manuali, costi-
tuita da una fibra sintetica di 
elevata qualità in una struttura 
aperta non tessuta, con particel-
le abrasive pulenti cosparse 
uniformemente su tutto lo spes-
sore della fibra e legate alla 
stessa per mezzo di una resina 
durevole e resistente. 
 
 
Vantaggi del prodotto:  
• Eccellente efficacia pulente 

nel rimuovere le incrosta-  
zioni di cibo. 

• Flessibile, raggiunge i punti 
più difficili e gli angoli. 

• Struttura aperta, facile da 
pulire. 

• Non contiene, nè rilascia 
sostanze nocive. 

• Utilizzabile con acqua calda 
e con i comuni detergenti 
chimici  (non viene intaccata 
dai solventi idrocarburi). 

• Di lunga durata. 
• Prestazioni costanti per tutta 

la durata del prodotto. 
 
 
Dove e quando usarlo : 
Il prodotto può essere utilizzato 
bagnato o asciutto per rimuove-
re, con l’azione abrasiva, resi-
dui alimentari dal pentolame, 
per pulire griglie e la maggior 
parte delle attrezzature da cuci-
na. E’ anche utilizzato per di-
verse applicazioni di pulizia 
manuale in ambito industriale, 

per esempio nell’edilizia (abra-
sione di pavimenti, scale, piani 
di lavoro, banchi). 
Scotch-Brite™ fibra verde 96 è 
una fibra a media aggressività e 
dovrebbe essere usata su        
superfici non intaccabili 
dall’azione abrasiva. 
 
Manutenzione: 
• Sciacquare la fibra dopo 

ogni utilizzo sotto l’acqua 
corrente. 

• Se necessario, rimuovere lo 
sporco penetrato in profon-
dità nella fibra utilizzando 
una spazzola di nylon, op-
pure immergere la fibra in 
una soluzione detergente 
per sciogliere lo sporco in-
crostato. 

 
Caratteristiche Tecniche : 

Proprietà 
 

Valore    nomi-
nale 

Peso • 580 g/mq  
• 21 g/pezzo 

Spessore 8.5 mm  
Dimensioni 224 x 158mm 
Marchio 3M in bianco su 

un lato 
Colore Verde Scuro 
Aggressività rimossi 3.1 g di 

superficie (acrili-
ca) ① 

Composizione • Fibra di nylon 
• Minerale abra-

sivo specifico 
• Resina polim-

erica 
① Test di Schiefer su un piatto acrilico 

(dopo 5000 rivoluzioni con una fibra 
nuova) 

Imballo: 

• 60 pezzi per cartone (20 
fibre per busta stampata 
multilingua, 3 buste per 
cartone). 

• Peso lordo del cartone:  
1,695 kg nominali 

• Volume del cartone: 20 
dm3 

• Pallettizzazione: 40 cartoni 
su Europallet (800 x 1200 
mm) 

 
 
Etichetta: 
• Ogni fibra riporta stampato 

il marchio 3M. 
• Ogni cartone viene etichet-

tato per identificarne il con-
tenuto (nome del prodotto, 
dimensioni e produttore). 

 
 
 
Provenienza: 
Prodotto in Francia o Spagna, 
stabilimenti certificati ISO 
9002 
Distribuito da: 3M Francia  
 


