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Scheda prodotto

Data emissione:

Telaio BiLap Twist

Telaio per spolvero con piastra girevole, snodo inclinabile fino a 270°, dischi ferma-panno e impugnatura 
sistema Lampo con tappo amovibile

P
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Utilizzabile con i panni manuali in microfibra (dimensione minima di almeno un lato: 35 cm)

Informazioni tecniche

codice note cm (dim. comm.) cm (dim. reali) C pz kg m³
00008895   54   11  62   11   1 6 2,23 0,013

SISTEMA Sistema piumino spolvero o tampone per panni manuali
Ideale per una pulizia veloce e accurata di superfici scomode da raggiungere per altezza, profondità o inclinazione

G R E E N   B O X

Ecosostenibile: completamente in polipropilene, inossidabile, robusto e interamente riciclabile

Vantaggi

• 2 in 1: trasforma il piumino in tampone semplicemente premendo un pulsante
• Massima igiene: permette di cambiare panno ad ogni nuovo ambiente
• Ergonomico: leggero, riduce lo sforzo dell’operatore
• Facile da mantenere: la pulizia dell'attrezzo è estremamente semplice e rapida
• Universale: clip per fissaggio di qualsiasi panno
• Efficace: utilizzo totale del panno
• Versatile: utilizzabile con gli appositi ricambi o con panni usa e getta in viscosa o antistatici grazie ai dischi fermapanno

Compatibilità

Utilizzabile con i panni manuali in microfibra (dimensione minima di almeno un lato: 35 cm)
Utilizzabile con manico telescopico o asta con filetto italiano per raggiungere le superficie più alte

TTS Cleaning S.R.L. (Soc. a Socio Unico): - 35010 - Viale dell’Artigianato, 12-14 - Santa Giustina in Colle (PD) - Italy - Tel: +39/049 93.00.710 - Fax: +39/049 93.00.720 - E-mail: info@ttsystem.com



2/2

13/04/21

www.ttsystem.com

Materiale

Polipropilene

Prodotti complementari

Panno usa e getta BiLap Twist con colla Panno Multi-T

Panno Multi-T Light Panno Silky-T

TTS Cleaning S.R.L. (Soc. a Socio Unico): - 35010 - Viale dell’Artigianato, 12-14 - Santa Giustina in Colle (PD) - Italy - Tel: +39/049 93.00.710 - Fax: +39/049 93.00.720 - E-mail: info@ttsystem.com


