
 

 
  

 

 
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    

 

 

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO 

Via Antica di Cassano, 23 

20063Cernusco sul Naviglio (MI) Italy 

Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V. 

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968 

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968 

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V. 

Centralino 02 92436.1 

Fax 02 92436.306 

www.arexons.com 

 

A wholly-owned subsidiary of PETRONAS 

 

 

 

                           

                                 

 

 

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.  

certificati ISO 9001 da LRQA. 

 

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A. 

certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas. 

 

 

WIZZY 
 

PANNO MAGICO INTERNI
 

 
- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
Wizzy panno magico interni è un panno in microfibra 

con una lavorazione appositamente studiata per la 

perfetta pulizia di tutte le superfici dure. 

La particolare composizione permette di catturare le 

particelle di sporco (unto e grasso) e imprigionarle all’ 

interno del panno senza ridepositarle.  

Perfetta pulizia senza aloni. 

Asporta lo sporco superficiale anche da superfici 

morbide come sedili in tessuto, alcantara, velluto. 

 

- CAMPI DI IMPIEGO 
Per la pulizia di tutte le superfici dell’abitacolo 

dell’auto. Ottima anche in casa e fuori tutte le volte che 

si voglia pulire a fondo in una sola passata senza 

sciacquare e senza l’utilizzo di detersivi. 
 

- CARATTERISTICHE TECNICHE 
• Aspetto Panno asciutto  

• Colore Giallo 

• Odore Inodore 

• Salviette/pacchetto 1 

• Dimensioni della salvietta 40x40 cm 

• Tessitura Doppia spugna 

• Composizione 80% PES 

20% PA 

• N° bave per capo 12  

(5 PA 0.01Dtex 

+7 PES 0.04Dtex) 

• N° capi per filo 128 
I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali 

tolleranze di produzione 
 

 

 

 

 

- MODALITÀ D’USO 
Bagnare a fondo il panno con acqua (attivazione), 

strizzarlo bene ed utilizzarlo umido per la pulizia di 

tutte le suprfici dure. Rimuove lo sporco senza lasciare  

tracce. Elimina lo sporco superficiale anche da 

superfici morbide come tessuti, alcantara, velluto.  

Dopo l’utilizzo lavare a fondo con un sapone neutro e 

sciacquare bene.  

Riporre asciutto. 

 

 
- STOCCAGGIO 
In confezione integra e conservata a temperatura 

ambiente e al riparo dalla luce solare diretta non hanno 

scadenza. 

 

 

- CONFEZIONE 
Scatola. 

Contenuto: 1 panno 

 

 

Cod. 1618 
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