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Scheda prodotto

Data emissione:

BIO Trilogy Basic

Applicatore BIO Basic con telaio Trilogy, flacone da 0,65 L

Disponibile anche nella versione con staffa Trilogy antibatterica (cod.00007300X)

Informazioni tecniche

codice note cm C L pz kg m³
00007300 con telaio 40 cm  40   10,5   155 0,65 1 2,35 0,034

SISTEMA
Manico serbatoio per la pulizia senza secchi con telaio reversibile
Ideale per ambienti difficilmente raggiungibili come le scale e per la pulizia puntuale di sporco imprevisto o abbinato 
a pulizia con macchinari

Vantaggi

• Riduce i tempi: pulisci il doppio della superficie grazie ai panni dotati di due facce pulenti
• Touch-free: il sistema di sgancio del panno elimina il contatto con lo sporco
• Pronto all’uso: la soluzione detergente è conservata ermeticamente nel flacone di dosaggio
• Conforme ai protocolli sanitari: eroga la soluzione per caduta e non disperde agenti chimici nell'aria, al contrario della nebulizzazione
• Efficace: riduce l’utilizzo del chimico rispetto ai tradizionali sistemi con secchio e strizzatore
• Ergonomico: elimina l'utilizzo di pesanti secchi e strizzatore rendendo facili e veloci le operazioni di pulizia
• Compatto: tutto il necessario in un manico
• Intuitivo: sistema semplice, pratico e immediato
• Facile da mantenere: la pulizia dell'attrezzo è estremamente semplice e rapida
• Codice colore: flaconi trasparenti, graduati e disponibili in codice colore per diversificare le soluzioni detergenti in base agli ambienti

Materiale

Telaio: polipropilene - Manico: alluminio - Tubicino: silicone
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Caratteristiche

Il pulsante di dosaggio permette l’erogazione continua o ad intermittenza della soluzione detergente

Prodotti complementari

Panno usa e getta TNT Trilogy Panno Tri Wet

Panno Tri+ Wet 1-Dry Panno Tri+ Safe-Dry
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