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Manico alluminio anodizzato telescopico 2 pz. per 
sistema ErgoSwing, con impugnature girevoli e inserto 
colorato

REACH

CODICE NOTE  PESO NETTO
(kg)

DIM. (cm)
    

CONF. VOLUME
(m³)

PESO LORDO
(kg)

0000AM3045A blu, con inserto blu 0,558 184 10 0,022 6,07

0000AM3045UU grigio, con inserto grigio 0,558 184 10 0,022 6,07

0000AM3045UA grigio, con inserto blu 0,558 184 10 0,022 6,07

0000AM3045UB grigio, con inserto rosso 0,558 184 10 0,022 6,07

0000AM3045UC grigio, con inserto giallo 0,558 184 10 0,022 6,07

0000AM3045UF grigio, con inserto verde 0,558 184 10 0,022 6,07

Allungabile da 106 a 184 cm - Tubo esterno ø 26 mm, tubo interno ø 23 mm

APPLICAZIONI
Manico progettato per l'utilizzo con qualsisi tipo di telaio con bocchettone ErgoSwing.

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
• Prodotto in materiale di prima qualità
• L'utilizzo del manico assieme ai telai con bocchettone ErgoSwing, riduce in modo significativo i movimenti del polso rispetto ai sistemi 

tradizionali, prevenendo l'insorgenza di malattie professionali
• Il sistema ErgoSwing è stato progettato per assecondare il movimento a  S, garantendo un minor affaticamento e una maggiore 

produttività
• Le impugnature ruotano a 360°, facilitando il movimento e offrendo una presa stabile
• Il meccanismo di blocco della rotazione permette di appoggiare l’attrezzo in tutta sicurezza
• Il sistema assicura un’ottima resa, riducendo notevolmente gli sforzi dell’operatore

MATERIALE
Polipropilene copolimero, resina acetalica, gomma termoplastica e alluminio
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PRODOTTI COMPLEMENTARI

Attrezzo per panni con profili per sistema 
a strappo larghi 2,5 cm, con bocchettone 
ErgoSwing

TELAIO SPEEDY® - telaio pieghevole in 
plastica con bocchettone ErgoSwing

SPARK - attrezzo per panni con lamelle in 
gomma, con bocchettone ErgoSwing

UNI-MOVE - gancio portamanico universale 
in plastica
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FLIP - gancio portamanico con rullo in 
gomma
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Gancio portamanico in plastica

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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