
Panno in microfibra per vetri, specchi e cristalli

 

  

 

ETERNO

Eccellente pulizia 

Microfibre cloth for glass, crystal, spectacles and mirrors

40x40cm

4cRYSTAL

ETERNO 4CRYSTAL - glassETERNO 4CRYSTAL - vetri

tutto tornerà perfettamente pulito.

cloths sold in supermarkets. They are used with no use of chemical products and
it is enough using a little water. Combined with steam they granted great results

clean again.

Distribuito da

4SOUL
Via Ticino, 86/D, 20014 

Nerviano (MI), Italia.

ideale per vetri, specchi e cristalli

Indicato per la pulizia ecologica di vetri, cristalli, bicchieri e specchi.
Non sono necessari detergenti.
Migliora con l’uso, per ottenere ottimi risultati di pulito si consiglia 
di utilizzare il panno asciutto e nebulizzare con poca acqua o con 
il vapore la super�cie che si intende pulire. 
Per asciugare bicchieri appena lavati, utilizzare il panno asciutto 
e strizzato quando assorbe acqua.
Per una resa ottimale il panno deve essere leggermente umido, 
mai bagnato.
Dopo l’uso si consiglia di lavarlo in lavatrice a 60°C con detergenti 
ecologici oneutri (non utilizzare ammorbidenti). 
Non asciugare in asciugatrice.

Il Panno ETERNO vetri è indispensabile per le pulizie di vetri, 
specchi e cristalli, sia in casa che nei locali commerciali.
Con il Panno ETERNO vetri impiegherete la metà del tempo 
impiegato attualmente, non lascia aloni, non si deve usare 
nessun detergente, non si deve asciugare.

Ideale per vetri, specchi e cristalli
ETERNO è indistruttibile

Pulisce senza detergenti, solo acqua
Non lascia aloni
Non si deve asciugare

Uso domestico e professionale

Suitable for ecological cleaning of glass, crystal, spectacles 
and mirrors.
No need to use detergent.
Improves with use. To optimize the cleaning results, spray some 
water or steam on the surface to be cleaned and clean it with 
the dry cloth.
Dry drinking glasses that have just been washed using the dry cloth
and then wring it.
To optime the cleaning results, use the cloth slightly damp, but 
not wet.
After use, it is advisable to wash it in a washing machine at 60 ° C 
with ecologicalor neutral detergents (do not use fabric softeners).
Do not tumble dry.

ETERNO glass cloth is essential to clean glass surfaces,
mirrors and crystals, both at home and in commercial premises.
With ETERNO glass cloth cleaning will take half the time you spend
at present, it does not leave stains, no need of using any 
detergent, no need of drying. 

For domestic and professional use


