
 

 

 

  

  

 

 

 SCHEDA TECNICA 
 

 
 

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che 

derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall’utilizzatore. 

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604    

 
 

SEDE LEGALE: 

VIA SANTENA, 1 – 10029 VILLASTELLONE (TO) ITALY 

CAP. SOC. € 20.010.000,00 I.V. –– PARTITA IVA  05082750968  

COD.FISC. 05082750968  

REG.IMP.TORINO  05082750968 

R.E.A. DI TORINO 1051229 

DIREZIONE COORDINAMENTO EX ART.2497 C.C. 

PLI (NETHERLANDS) B.V. 

A wholly-owned subsidiary of   PETRONAS 

 

UFFICI E STABILIMENTO DI PRODUZIONE: 

VIA ANTICA DI CASSANO, 23 

20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) ITALY 

CALL CENTER 02 92436.1 

FAX 02 92436306 

WWW.AREXONS.IT 

 
 

 
 

 

 
Azienda con Sistema di  

Gestione per la Qualità 
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LRC 0261563 

 

 

 

WIZZY 
 

GUANTO MICROFIBRA 
 

 
- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 

Guanto in microfibra morbidissimo, costituito da un lato di molteplici riccioli di microfibra e da un lato lavorato a 

spugna. Doppia funzione: lato liscio speciale vetri e fari, lato “mop” per spolvero e lavaggio. Utilizzabile asciutto o 

bagnato, estremamente assorbente, pulisce a fondo ogni superficie, non lascia pelucchi. 

 

- CAMPI DI IMPIEGO 

Ottimo per pulizia interna ed esterna dell’ auto.  

Esterno auto: lavaggio completo, sostituisce spugne classiche e guanti in lana di poliestere per garantire una pulizia 

ancora più profonda. 

Interno auto: asciutto per spolverare, bagnato e  ben strizzato per pulizia di superfici dure e tessuti. 

 

Dopo l’utilizzo si consiglia di lavare il guanto in acqua calda e detersivo. Non utilizzare ammorbidenti e candeggianti. 

 

- CARATTERISTICHE TECNICHE 

• Larghezza 16-19 cm ca. 

• lunghezza 15-20 cm ca. 

• lato frange Verde “fluo” 

• materiale PES-PA 80-20 / PES 

• polsino elastico Verde “fluo”/ nero 5x10 cm ca. 

• lato spugna Verde “fluo” / azzurro 

• materiale PES-PA 80-20 

• fodera interna PVC + flanella / PVC 

• peso 90-100 g 
I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranzze di produzione 

 

 

- CONFEZIONE 
1 pz 

 

Cod. 1613 
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