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Descrizione 
 3M Scotch-Brite™ Disco in 
melammina è stato sviluppato per 
le operazioni di pulizia e manu-
tenzione delle pavimentazioni 
dure.  E’ composto da una schiu-
ma composita di melammina che 
crea una struttura per una pulizia 
efficace con un’elevata capacità 
di assorbire lo sporco. 
 
Caratteristiche 
- Rimuove in modo efficace 

tutti i segni neri dale pavimen-
tazioni: segni di pneumatici, 
di scarpe, ed anche residui di 
grasso e di olio. 

- E’ ideale per superfici micro-
porose quali: ceramica, mar-
mo, cotto, grès, cemento luci-
do e rivestito, piastrelle in vi-
nile, può essere utilizzato an-
che su granito, pavimentazioni 
plastiche e linoleum. 

- Indicato per la pulizia di pa-
vimentazioni di centri com-
merciali dove il traffico è ele-
vato, per pavimentazioni di 
piscine , magazzini.  

- Pulisce in profondità il pavi-
mento con un’azione abrasiva 
minima. 

- Performance di pulizia e dura-
ta superiori ai dischi tradizio-
nali realizzati in melammina 
non composita. 

- La struttura irregolare del 
disco consente di seguire le ir-
regolarità della pavimentazio-
ne, assorbendo lo sporco con 
un ridotto effetto intasante. 

- Utilizzare ad asciutto  o con 
acqua. E’ possibile utilizzare 

il prodotto con chimici per 
aumentare l’effetto pulente. 

Quando utilizzare il disco 
RPM 150-400 >400 

Deceratura   
Pulizia profonda XX  

Pulizia con 
acqua 

XX  

Pulizia a secco XX  
Lucidaturaa 

secco 
XX  

XX:  Ideale  X: idoneo 

 
Utilizzare 3M Scotch-Brite™ 
Disco in melammina per la manu-
tenzione quotidiana  utilizzando 
una monospazzola standard (150 
- 400 RPM). 
Può essere utilizzato per pulire le 
pavimentazioni con monospazzo-
la o lavasciuga a bagnato (con 
acqua o chimici).  
Il disco rende la pavimentazione 
più lucida. 
Può essere impiegato in opera-
zioni di pulizia con spray. 
Per togliere lo sporco meno pe-
sante, il disco può essere usato 
anche a secco. 
Prima di iniziare, effettuare una 
prova su una piccola superficie. 
 
Pulizia del disco 
In molti casi, può non essere 
necessaria la pulizia del disco tra 
un uso e l’altro, è consigliabile 
però, per aumentarne la durata e 
per evitare l’intasamento, sciac-
quarlo sotto l’acqua. 
 
Durata 
La durata del disco dipende dal 
tipo di pavimento e dal metodo di 
utilizzo. 
- Con monospazzola a bagnato: 

circa 1000 mq. 

- Con lavasciuga a bagnato: 
circa 10.000 mq. 

- A secco: circa 500 mq 
- Non utilizzare con acidi o 

prodotti detergenti conte-
nenti cloro. 

Caratteristiche del prodotto 
Colore: grigio e bianco 
Nota : il colore può variare senza 
nessun impatto sulla durata e 
l’efficacia pulente. 
Supporto: poliestere bianco con 
supporto in fibra per aumentare 
l’adesione alla macchina. 
Marchio:  logo 3M nero sul sup-
porto. 
Peso: 1400 g/m² 
Spessore totale: 30 mm 
Spessore della melammina:  25 mm 
Foro centrale:  il foro della parte 
in fibra è pari a 85 mm, mentre il 
foro della parte in melammina è 
di 85 mm oppure 125 mm. 
 

Aggressività (Test di Schiefer) 
Risultato atteso per operazioni di 
pulizia: da 0a 0,17 g. 
Valore 3M: 0,08 g. 
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Formati 
Standard, non standard su richiesta   
 
Confezionamento 
5 dischi a cartone. Etichetta  
multilingua sul cartone. 
 
Smaltimento 
Smaltire nei contenitori dedicati  
all’incenerimento, se disponibili.  
Il cartone del confezionamento è  
riciclabile. 
 
Origine 
Fabbricato in Germania.  
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