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Descrizione: 
Scotch-BriteTM Disco Rosso è un disco 
per manutenzione composto da una 
fibra sintetica di elevata qualità, in una 
struttura aperta di materiale non 
tessuto. Le particelle lucidanti sono 
cosparse su tutto il disco e legate con 
un adesivo resistente e di lunga durata. 
Ogni disco ha un foro pretagliato al 
centro. 
 
Caratteristiche distintive: 
• Studiato per operazioni di 

manutenzione regolare (spray 
cleaning). 

• Struttura aperta per raccolgliere lo 
sporco dal pavimento. 

• Speciale composizione di fibre per 
un’efficace rimozione dei segni 
neri e per una veloce lucidatura dei 
pavimenti 

• Disco flessibile per un lavaggio 
più facile dopo l’uso. 

• Prestazioni costanti. 
• Lunga durata. 
 
Dove e Quando usarlo: 

RPM 150-500 1200 
Deceratura 

totale 
  

Deceratura 
parziale 

X  

Spray 
Cleaning 

XX X 

Lucidatura X X 
XX Specifico      X Utilizzabile 
 
Scotch-Brite Disco Rosso è 
particolarmente indicato per 
operazioni di spray cleaning con 
macchine a velocità standard o ad alta 
velocità (150 - 500 RPM). 
Da utilizzare con il manutentore 3M 
Orius o con qualsiasi altro detergente 
chimico spray. 

Istruzioni per l’uso:   
1. Installare un disco pulito sotto la 

macchina 
2. Spazzare l’area. 
3. Spruzzare il prodotto chimico per 

lo spray cleaning su una parte del 
pavimento 

4. Passare la macchina a secco da 4-6 
volte 

5. Procedere verso l’area successiva, 
fino a lucidare l’intero pavimento 

6. Spazzare il pavimento  
7. Rimuovere il disco e sciacquare 

dopo l’uso. 
Manutenzione del disco: 
1. Rimuovere il disco dalla macchina 

dopo ogni utilizzo  
2. Grattare il disco su entrambi i lati 

con una spazzola di nylon sotto 
l’acqua corrente o con un getto 
d’acqua (o lavarlo in lavatrice). 

3. Appendere il disco per lasciarlo 
asciugare. Non usarlo bagnato. 

N.B.: i dischi lavati in lavatrice si 
restringono di circa 20 mm dopo il 
primo lavaggio in lavatrice. La 
temperatura consigliata per il lavaggio 
in lavatrice è di 40°C (una 
temperatura di lavaggio più elevata 
riduce la durata del disco). 
Prestazioni: 
Produce più lucentezza sui pavimenti 
protetti (fino al 30% in più) (Test 
3M/SC). 
Rimuove maggiormente i segni neri 
Dura fino a 2 volte di più (Test 
3M/BT) 
Durata: da 7.000 a 10.000 mq a 150 
RPM utilizzo standard con 
l’appropriata manutenzione. 
 
Smaltimento: 
Riporre negli appositi contenitori per 
l’incenerimento, se disponibili. 
Confezione riciclabile. 

Caratteristiche del Prodotto: 
Scotch-Brite Disco Rosso è costituito 
da fibre in poliestere e adesivo 
sintetico. Non è intaccabile dall’acqua, 
detergenti e pulitori normalmente usati 
per la manutenzione dei pavimenti. 
 
Caratteristiche tecniche: 
Colore:           rosso 
Marcatura:     logo 3M bianco su un  
                      lato 
Spessore:        28.0 mm  
Foro centrale: pretagliato a 85 mm 
Peso:              1450 g/m² 
Tipo di fibra: poliestere, di varie  
                     dimensioni 
Minerale:      24 % , tipo naturale 
 
Aggressività (valore di Schiefer): 
(Test 3M/ST) 
Valore atteso per lo spray cleaning: da 
0g a 0.25 g. 
 

valore 3M: 0.1 grammi 
I         

0   .25    .5       1      1.5      2      2.5     3       4 
 
Confezione ed etichetta: 
Confezione fatta di materiale 
riciclabile al 100%. 
Etichetta multilingua, colore rosso su 
ogni scatola. Codice a barre su ogni 
etichetta.  
Dimensioni Standard: 
Diametri esterni standard: 
da 203 mm (8 pollici) a 505 mm (20 
pollici). Vedi listino prezzi. 
Altre misure sono disponibili solo su 
richiesta (sono applicate quantità 
minime d’ordine superiori). 
 
Origine: 
Prodotto in Francia, fabbrica 
certificata ISO 9002. 


