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art. 4089/1  

 Specifiche 
  159 cm    

   690 gr     

  1 pz/cartone  

Scatola di cartone riciclabile 

Descrizione 
Manico serbatoio completo di telaio in plastica “trapeze” (art.7033) per il lavaggio e/o disinfezione di pavimenti. Indicato per la 

pulizia di manutenzione di ambienti medio-piccoli. Ideale nel settore ho.re.ca nei casi di pronto intervento, risolvendo in tempi 

rapidi ed immediati situazioni di emergenza ed assicurando un eccellente risultato di pulizia. 

Consigliato per coloro che necessitano di uno strumento che assicuri un livello di asciugatura rapida del pavimento in situazioni 

di alto traffico. Particolarmente indicato in ambito ospedaliero: 

• come sistema supplementare a quello di pre-impregnazione, aumentando così la resa da 25 m2 ad un massimo di 150 m2. 

• per interventi in caso di sporco ostinato 
 

Caratteristiche 
Manico serbatoio in alluminio anodizzato completo di telaio in plastica “trapeze” (art.7033 scheda tecnica fornita su richiesta) 

Impugnatura blu in polipropilene  

Capacità del serbatoio 500 ml 

Lunghezza manico 145 cm 

Diametro tubo 2,5 cm 

Spessore tubo 1 mm 

Innesto con foro  

3 fori per erogazione acqua o acqua+detergente  

Sistema riempimento acqua integrato nell’impugnatura 

Vantaggi 
Leggero, ergonomico e facile da usare 

Facile e veloce riempimento direttamente sotto il rubinetto: riduzione dei tempi di lavoro 

Massima maneggevolezza, grazie al pomello di erogazione acqua posto direttamente sull’impugnatura 

Riduzione degli sprechi di acqua e detergente 

Massima igiene in quanto l’acqua risulta essere sempre pulita 

Facile da riporre in qualsiasi tipologia di carrello in quanto non dispone di elementi di ingombro quali serbatoio ecc 

Resa in mq 100/150 (per 500 ml) 

Permette di raggiungere anche i punti più difficili da pulire (sotto i mobili, letti ecc) 

Indicato per chi utilizza sistemi di lavaggio di impregnazione (manuale, lavatrice o dosatore Tecno-Shower) per aumentare il 

grado umidità della frangia 

 Prodotti professionali   Spray Clean completo
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Modalità riempimento serbatoio 

1. ORIZZONTALE: direttamente sotto il rubinetto dal lato dell’impugnatura, 

       svitando leggermente il tappo senza rimuoverlo totalmente. 
2. VERTICALE: con una brocca, rimuovendo il tappo dell’impugnatura.  

      Questa modalità di riempimento risulta essere utile nel caso si utilizzi  

      anche del detergente. 

 

 

 

    

Impatto ambientale 

              Prodotto riciclabile 

Metallo, plastica, gomma = smaltire nei 

punti di raccolta 

Norme applicabili 

Il prodotto non è soggetto a  

normativa CE 

Il prodotto è coperto da assicurazione 

Responsabilità Civile di prodotto             

n° 38104009 stipulata presso 

Assicurazioni Generali S.p.a 

 

Certificazioni 

ISO 9001 - ISO 14001  

Sistema Gestione Integrato  

(Qualità e Ambiente)  

 


