
 

Chicopee® True Confidence™

Chicopee J-Cloth® Plus da oltre 40 anni è il panno monouso leader 
del mercato per il settore della ristorazione. J-Cloth® Plus è 
strutturato con un’esclusiva trama aperta e ondulata, che consente 
un’efficace rimozione di tutti i tipi di sporco. Facile da risciacquare, 
di rapida asciugatura, leggero, J-Cloth® Plus rimane pulito e fresco 
a lungo e può essere gettato dopo l’uso.

J-Cloth® Plus
Il panno originale e più rinomato per le pulizie



Tutti i panni Chicopee Foodservice sono certificati FCC all’esterno (idonei al contatto diretto con gli alimenti).

Articolo Numero Dimensioni del 
panno (L x L)

Panni per 
confezione

Confezioni per 
scatola Tipo di prodotto Erogatore

 74502     74503     74504     74505    74501     51 x 36 50 10 1/4 Piegato D4

 74770     74771     74772     74774    74773 34 x 36 50 10 1/4 Piegato D4

 74429   61 x 53 25 22 1/4 Piegato D4

 84526     84527    84525     84546    84547  37 x 22 300 1
Rotolo a erogazione 

centrale
D3

Problemi
• Panni monouso di qualità inferiore utilizzati nella ristorazione causano elevati 

consumi e incrementano il tempo necessario per le pulizie.

• Le ricerche indicano che sette persone su dieci non tornerebbero in un 
ristorante che non è pulito.

• Il costo dello smaltimento dei rifiuti è in costante aumento; questo significa che 
i panni monouso economici e di carta hanno costi reali nascosti.

Soluzioni
• La qualità che non si deteriora e la forza sufficiente ad eseguire i compiti 

contribuiscono a migliorare l’efficienza e a ridurre gli sprechi.

• Progettato per fornire una pulizia definitiva, laddove l’igiene è fondamentale e 
devono essere rispettate le norme HACCP.

• Certificato integralmente per la sicurezza nell’uso in contatto con gli alimenti, 
J-Cloth® Plus costituisce un’ottima soluzione per le pulizie a breve termine.

J-Cloth® Plus
Qualità costante, di cui ci si può fidare
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