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Scheda prodotto

Data emissione:

Kit Uni Junior

Kit: telaio Uni Junior, ricambio Soft Band 35 cm e secchio monovasca 14 L con strizzatore

PA
TENT                 PENDING

Informazioni tecniche

codice note cm C pz kg m³
00005075VK01 secchio con manico verde TTS  35   15 1 1,64 0,036
00005075BK01 secchio con manico blu  35   15 1 1,64 0,036
00005075RK01 secchio con manico rosso  35   15 1 1,64 0,036
00005075GK01 secchio con manico giallo  35   15 1 1,64 0,036

SISTEMA Sistema piatto semi-professionale con micro alette
Ideale per la pulizia semi-professionale ad alte prestazioni di superfici orizzontali e verticali

Vantaggi

• Versatile: assicura una pulizia facile ed efficace delle superfici orizzontali e verticali
• Ergonomico: elimina i piegamenti durante l’utilizzo, tutelando la salute di schiena e articolazioni
• Pratico: il sistema di apertura facilitata garantisce una messa in opera rapida
• Efficiente: il ricambio si aggancia in un attimo al telaio e rimane fissato durante l’utilizzo
• Leggero: la leggerezza del sistema assicura una frizione adeguata sul pavimento, senza sforzo
• Funzionale: assicura la giusta umidità sul pavimento, evitando aloni e prevenendo scivolamenti
• Efficace: la microfibra penetra nelle microporosità del pavimento, raccogliendo lo sporco e più del 95% dei batteri
• Riduce i tempi: grazie all'ampia superficie pulente e alla possibilità di raggiungere angoli e pulire sotto ai mobili
• Igienico: il ricambio usato si sgancia senza alcun contatto delle mani con lo sporco

Compatibilità

Compatibile con qualsiasi manico con foro con diametro da 18 a 23 mm
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Materiale

Telaio: polipropilene - Ricambio Soft Band: microfibra (80% poliestere, 20% poliammide) - Supporto: TNT - Secchio e strizzatore: polipropilene

Prodotti complementari

Manico telescopico
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