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Salute e ambiente:

Adempimento degli 
obblighi previsti dal 

Regolamento Europeo 
REACH
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Manico alluminio anodizzato telescopico 2 pz. con 
componenti plastici antibatterici

REACH

CODICE NOTE PESO NETTO
(kg)

DIM. (cm)
    

CONF. VOLUME
(m³)

PESO LORDO
(kg)

0000AM3040FZ  0,438 182 10 0,014 4,69

Allungabile da 100 a 182 cm - Tubo esterno ø 26 mm, tubo interno ø 23 mm 

APPLICAZIONI
Duplice funzionalità: utilizzato sia in sostituzione ai tradizionali manici, sia come asta telescopica.

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
• Impugnature trattate con zinco pirtiione grazie al quale viene garantita la non proliferazione batterica
• Azione antibatterica garantita per l'intero ciclo di vita del prodotto
• Dotato di due impugnature in materiale plastico per migliorarne la presa e l'ergonomicità e per evitare il contatto diretto con l'alluminio
• Manico lin alluminio leggero ed inossidabile
• Regolabile in lunghezza in base alle diverse esigenze di lavoro

MATERIALE
Polipropilene copolimero, resina acetalica, nylon e alluminio
Componenti plastici trattati con zinco piritione

PRODOTTI COMPLEMENTARI

MOVE - gancio portamanico in plastica per 
manici ø 26 mm
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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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