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TELAIO SPEEDY® - telaio pieghevole in plastica con 
bocchettone Lock System

REACH

CODICE NOTE PESO NETTO
(kg)

DIM. (cm)
    

CONF. VOLUME
(m³)

PESO LORDO
(kg)

00008316AB  0,57 40x11 10 0,024 6,1

APPLICAZIONI
Telaio utilizzato con relative frange per il lavaggio dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti.

ECO BOX 

C
o

nForm
E PRODOTTO CONFORME AI CAM IN AMBIENTE CIVILE E SANITARIO

Prodotto compatibile con le microfibre piatte per l’utilizzo di un sistema di lavaggio con strizzatore (consentito in caso 
di esigenze specifiche)

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
• Prodotto in materiale di prima qualità: leggero, resistente agli urti e all'uso frequente
• Ghiera universale che permette l'utilizzo di qualsiasi manico con diametro dai 20 ai 24 mm
• Pulsante posto sulla parte superiore del telaio che, schiacciato col piede, ne determina l'apertura a 180° e permette il lavaggio e la 

strizzatura della frangia lasciandola fissata al telaio
• Sistema Lock System che consente di bloccare il movimento laterale del bocchettone del telaio, garantendo la totale aderenza del 

telaio stesso alle superfici verticali, con evidenti vantaggi in termini di pulizia; può essere attivato/disattivato con una semplice azione 
del piede, senza l'utilizzo delle mani e senza bisogno di piegarsi

MATERIALE
Polipropilene e poliammide
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PRODOTTI COMPLEMENTARI

Frangia SPEEDY in poliestere e cotone, 
supporto in tela poliestere, filo continuo, con 
alette a 2 fori

Frangia SPEEDY in poliestere e cotone, 
supporto in tela poliestere, filo continuo 
interno e tagliato esterno, con alette a 2 fori

Frangia SPEEDY in cotone, supporto in tela 
poliestere, filo continuo, con alette a 2 fori

Frangia SPEEDY in cotone, supporto in tela 
poliestere, filo continuo interno e tagliato 
esterno, con alette a 2 fori

Frangia SPEEDY in poliestere e cotone, 
supporto in tela poliestere, filo continuo 
interno e tagliato esterno, con alette esterne 
a 2 fori

Frangia SPEEDY in poliestere e cotone, 
supporto in tela poliestere, filo continuo, con 
alette esterne a 2 fori

Frangia SPEEDY in cotone, supporto in tela 
poliestere, filo continuo interno e tagliato 
esterno, con alette esterne a 2 fori

Frangia SPEEDY in cotone, supporto in tela 
poliestere, filo continuo, con alette esterne a 
2 fori

Frangia SPEEDY RAPIDO in microfibra, 
supporto in tela poliestere, filo continuo, con 
alette a 2 fori

Frangia SPEEDY RAPIDO in microfibra 
colorata, supporto in tela poliestere, filo 
continuo, con alette a 2 fori

Frangia SPEEDY RAPIDO in microfibra, 
supporto in tela poliestere, filo continuo, con 
alette esterne a 2 fori

Frangia SPEEDY RAPIDO in microfibra 
colorata, supporto in tela poliestere, filo 
continuo, con alette esterne a 2 fori

Frangia SPEEDY TRIPLO in microfibra, cotone 
e poliestere, supporto in tela poliestere, filo 
continuo, con alette a 2 fori

Frangia SPEEDY TRIPLO in microfibra, cotone 
e poliestere, supporto in tela poliestere, filo 
continuo, con alette esterne a 2 fori

Frangia SPEEDY MASTER-TUFT in cotone, 
supporto in tela poliestere, tufting, filo tagliato 
esterno, con alette a 2 fori

Frangia SPEEDY DREI-TUFT in microfibra, 
cotone e poliestere, supporto in tela 
poliestere, tufting, filo tagliato esterno, con 
alette a 2 fori, con etichetta colour code

Panno SPEEDY MICRO-ACTIVA in ultra-
microfibra, supporto in tela poliestere, con 
alette a 2 fori, con etichetta colour code

Panno SPEEDY PULI-SCRUB in ultra-
microfibra e polipropilene, supporto in tela 
poliestere, con alette a 2 fori, con etichetta 
colour code

Panno SPEEDY PULI-BRUSH in ultra-
microfibra e polipropilene, supporto in tela 
poliestere, con alette a 2 fori, con etichetta 
colour code

Panno SPEEDY ACTIVE-FUR in microfibra e 
inserti in nylon, supporto in tela poliestere, con 
alette a 2 fori, con etichetta colour code
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Panno SPEEDY SKILL-FUR in microfibra a 
righe, supporto in tela poliestere, con alette a 
2 fori, con etichetta colour code

VARIANTI DI PRODOTTO

TELAIO SPEEDY® - telaio pieghevole in 
plastica

TELAIO SPEEDY® - telaio pieghevole in 
plastica con bocchettone ErgoSwing

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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