
Wiper Ultradry

Conforme ai requisiti dei CAM 2021 in ambito civile e sanitario. 
 
 
Descrizione 
Wiper Ultradry è una bobina in carta tissue ideale per l’utilizzo nelle 
aree lavorazione alimenti di cucine professionali di ristoranti, mense,  
self-service, hotel, villaggi turistici, agriturismi, ostelli, comunità, aziende 
alimentari e aziende sanitarie. 
E’ inoltre adatta all’uso nel portarotolo chiuso, indispensabile nelle 
cucine professionali e ovunque vengano applicate le norme igieniche 
previste dalla legge sull’HACCP.

Benefici
• Presenza marchio Diversey: garanzia di alta qualità
• Certificazione ISEGA (BfR recommendation): idoneità al contatto 

con alimenti, pelle e mucose
• Certificazione ECOLABEL e PEFC: eco-sostenibilità e costanza 

qualitativa
• Fibra di Pura Cellulosa: percezione di qualità elevata (morbidezza, 

resistenza e grado di bianco superiore allo standard)
• Goffratura micro: bobina ideale alla rimozione di sporcizia e polvere 

da qualsiasi superficie. Maggiore resistenza e velocità di assorbenza
• Anima estraibile: possibilità di dispensazione orizzontale e/o verticale
• Imballo singolo: massima igiene e possibilità di autodispensazione 

maniglia: trasporto più agevole

Dispenser: 
• 7518278 Dispenser Close Wiper
• H38217 Portabobina Muro/Banco Cromato
• H38218 Portabobina a Terra Cromato

Bobina multiuso



Wiper Ultradry

Specifiche tecniche

Tipo carta Pura cellulosa Rotoli per Confezione 1 (con MANIGLIA)

Goffratura Micro Confezioni per collo 2

Numero veli 2 Composizione pallet 24 colli = 6 colli x 4 strati

Altezza rotolo (cm.) 26 Altezza pallet (mt.) 1.20

Diametro rotolo (cm.) 26 EAN code (traded unit) 7615400111435

Strappi 800 Ecolabel & PEFC Sì

Lunghezza strappo (cm.) 22 Alimentarietà Legge Italiana Sì

Lunghezza Rotolo (mt.) 176 BfR Recommendation XXXVI Sì

Diametro anima (mm.) 71 (estraibile)
Pesi e misure meccanicamente predefiniti - tolleranza +/- 5%.
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Informazioni Ambientali
Conforme alle clausole contrattuali del DM nr 51 del 29.01.2021 sia in ambito civile che sanitario del servizio di pulizia:
• Etichettatura ambientale Ecolabel EU nr. IT004008
• Prodotto certificato PEFC nr. 2014-SKM-PEFC-73 

Conforme alle specifiche tecniche del DM nr 51 del 29.01.2021 sia in ambito civile che sanitario per le forniture:
• Etichettatura ambientale Ecolabel EU nr. IT004008
• Prodotto certificato PEFC nr. 2014-SKM-PEFC-73

Conforme al sub-criterio A premiante del DM nr 51 del 29.01.2021 sia in ambito civile che sanitario per le forniture:
• Etichettatura ambientale Ecolabel EU nr. IT004008


