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JOBBY - pattumiera in plastica colorata con manico 
alluminio, impugnatura pieghevole e coperchio nero

REACH

CODICE NOTE  PESO NETTO
(kg)

DIM. (cm)
    

CONF. VOLUME
(m³)

PESO LORDO
(kg)

000010405A  0,742 29x28x87,5 6 0,073 5,35

000010405B  0,742 29x28x87,5 6 0,073 5,35

000010405H  0,742 29x98x87,5 6 0,073 5,35

Con bordo seghettato per una facile rimozione dello sporco dalla scopa 

APPLICAZIONI
Ideale per qualsiasi tipo di ambiente dove si applica la spazzatura e la spolveratura a secco del pavimento.
Riponibile in piccoli spazi grazie alle ridotte dimensioni.

ECO BOX 

PRODOTTO ECOSOSTENIBILE
Prodotto realizzato con materiali separabili e quindi riciclabile a fine vita
Prodotto venduto su imballo conforme al D.Lgs 116 del 03-09-2020 inerente all’obbligo di etichettatura ambientale 
per un corretto smaltimento a fine utilizzo. Il 99% degli imballi in cartone utilizzati dall'azienda è realizzato in media 
con l’80% di carta riciclata

CARATTERISTICHE
• Realizzata in materiale plastico antiurto
• Con coperchio di chiusura in plastica
• Dotata di una lamina di rifinitura in gomma che aderisce perfettamente al pavimento facilitando la raccolta anche della polvere più fine. 

Prodotta in gomma a cella chiusa per impedire a sporco e batteri di annidarsi
• Il pratico sistema di verticalizzazione della pattumiera non permette allo sporco di fuoriuscire
• Impugnatura pieghevole salva-spazio e antiurto. Con un semplice click sullo snodo a pulsante, la maniglia si richiude assumendo una 

forma compatta che garantisce un ingombro minimo
• La particolare struttura del manico rende l'operazione sgancio-aggancio veloce e pratica
• Il bordo seghettato permette una facile rimozione dello sporco dalla scopa
• Ridotto ingombro da chiusa

MATERIALE
Polipropilene copolimero, PVC e alluminio
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PRODOTTI COMPLEMENTARI

Scopa con manico 80 cm per pattumiera 
Jobby

Scopa con manico telescopico allungabile da 
65 a 110 cm per pattumiera Jobby

SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI
Gli articoli da noi venduti non abbisognano della certificazione di prodotto, in quanto essi corrispondono alla definizione riportata 
nel D.Lgs. 206 del 06.09.2005

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Tutti gli articoli da noi venduti sono conformi alle leggi in vigore in materia di sicurezza e coperti da polizza assicurativa 
“Responsabilità civile prodotti”
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