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Le informazioni riportate rappresentano il risultato delle nostre prove e ricerche. Tuttavia considerando sia la molteplicità degli usi che la impossibilità di un nostro controllo sulle condizioni 
d'uso, decliniamo ogni responsabilità da eventuali inconvenienti o danni derivati dall'uso del prodotto. 

 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 

PER LA QUALITÀ CERTIFICATO 

UNI EN ISO 9001 
OHSAS 18001 - EN ISO 14001 

DESCRIZIONE 
 
Il problema della pulizia, dell’assorbimento dei liquidi 
che imbrattano le superfici e la contemporanea 

igienizzazione delle stesse diviene oggigiorno sempre 
più critico e importante specie all’interno delle aziende 
alimentari e conserviere. Il TNT IG è stato pensato 
proprio per tale applicazione. Il prodotto, oltre alla 
normale azione di pulizia e di assorbimento dei liquidi, 
grazie alla maglia forata, facilita l’asportazione dello 
sporco, la lucidatura e allo stesso tempo rimuove le fonti 

inquinanti dei cattivi odori.  
Dall’utilizzo di TNT IG non è esclusa nessuna categoria 
merceologica; è comunque particolarmente indicato 
nell’industria alimentare, cucine industriali, catering, 
hotel e ristoranti, grazie alla sua caratteristica di 
lavabilità (può essere lavato in lavatrice ed asciuga 

rapidamente) e di tracciabilità dovuta al colore azzurro. 

I principali vantaggi di TNT IG sono i seguenti: 
 
➢ Ottima capacità igienizzante. 

 
➢ Compatibilità con tutti i normali materiali 

utilizzati: acciaio inox, alluminio e sue leghe, 

rame, ottone, bronzo, zinco, stagno, materie 
plastiche e gomme. 

  

 
APPLICAZIONI 

  
TNT IG è un panno certificato che trova largo impiego 
nell’industria alimentare dove si necessita di un panno 
per la pulizia di attrezzature, tavoli, affettatrici, banconi 

salume, banconi carne ecc. Il prodotto trova specifico 
utilizzo nell’ industria ittico conserviera nella lavorazione 
dei filetti di acciughe come panno igienizzante in 
sostituzione delle comuni retine e panni anti-igienici. 
TNT IG trova utilizzo nelle centrifughe per 
l’eliminazione dell’acqua dei filetti. 

  

  
IMPORTANTE 

  
Anche se TNT IG non può sostituire nell’uso i comuni 
igienizzanti liquidi utilizzati all’interno delle aziende 
alimentari, il prodotto è idoneo per l’inserimento nei 

protocolli di igienizzazione dei punti critici del piano 
HACCP. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CARATTERISTICHE  
  

Finitura: forato  
Colore:  azzurro   
Grammatura: 80 gr/m2  

Pezzatura: 40x50 cm (indicativo) 
Confezioni: ogni scatola contiene 100 fogli in 4 

pacchetti da 25 pezzi, piegati a mezzo 
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