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Kit EASY WASH - secchio 15 lt completo di strizzino, 
telaio e ricambio

REACH

CODICE NOTE  PESO NETTO
(kg)

DIM. (cm)
    

CONF. VOLUME
(m³)

PESO LORDO
(kg)

0000SE2815UA manico secchio e componenti telaio 
blu 1,154 37x30x37,5 1 0,036 1,69

0000SE2815UB manico secchio e ghiera telaio rossi 1,154 37x30x37,5 1 0,036 1,69

0000SE2815UC manico secchio e ghiera telaio gialli 1,154 37x30x37,5 1 0,036 1,69

0000SE2815UF manico secchio e ghiera telaio verdi 1,154 37x30x37,5 1 0,036 1,69

0000SE0815UA Secchio in plastica 15 lt per Easy Wash, grigio con manico blu 1 pz.
0000TP0011UA EASY WASH - telaio in plastica con alette 1 pz.

00PN0311N00 ENERGY-FUR - panno in microfibra bianca a righe blu con abrasivo, supporto in tela poliestere, con alette, con etichetta 
colour code, 35 cm 1 pz.

21020U Strizzino in plastica Easy Wash 1 pz.

APPLICAZIONI
Indicato per il lavaggio di superfici orizzontali e verticali  in piccoli ambienti.

ECO BOX 

PRODOTTO ECOSOSTENIBILE
Produzione tessile alimentata al 100% da energia solare
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 polipropilene copolimero, materiale di prima qualità: leggero, resistente agli urti, all'uso frequente e alle basse temperature
• Secchio con bordino salvafondo e incavo che facilita la presa in fase di svuotamento
• Strizzino con particolare struttura sagomata che accompagna la strizzatura del panno facilitandola. Appoggia interamente sul bordo 

del secchio garantendo una maggiore resistenza. Dotato di gancio portamanico
• Il telaio permette l'aggancio e il rilascio del panno in modo automatico evitando all'operatore qualsiasi piegamento e qualsiasi contatto 

diretto con il panno sporco. Il pulsante posto sulla parte centrale del telaio, se schiacciato col piede, ne determina l'apertura per la 
strizzatura del panno

• Panno in microfibra con micro alette che permettono un aggancio facile, veloce e sicuro al telaio. Ideale per tutte le superfici liscie 
con grado di sporco medio. L'elevata assorbenza capillare assicura una grande autonomia del panno, una veloce asciugatura del 
pavimento e una superficie con meno aloni. Il poliestere, grazie alla micro-struttura uncinata, genera un'azione meccanica non abrasiva 
di rimozione dello sporco, il poliammide, dato l'elevato potere assorbente, trattiene l'acqua e con essa lo sporco rimosso
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MATERIALE
Secchio: polipropilene
Strizzino: polipropilene
Telaio: polipropilene e poliammide
Panno: filato 80% microfibra (100% poliestere) + 20% poliammide, supporto in TNT e alette in poliuretano - Microfibra: decitex = 
0,75

ASSORBENZA PANNO
Il panno da asciutto assorbe fino a 2 volte il suo peso

CICLO DI VITA PANNO
Lavabile max 400 cicli se vengono rispettate le istruzioni di lavaggio e le avvertenze

CURA E MANUTENZIONE
AVVERTENZE LAVAGGIO PANNO
Prima del lavaggio, leggere attentamente le istruzioni riportate sulla confezione del detergente (temperature e dosaggio)
Si consiglia l'utilizzo di detersivo normale per tessili senza ammorbidente
Eseguire sempre un prelavaggio in acqua fredda senza detergente per rimuovere i residui del prodotto utilizzato
Per il lavaggio si consiglia l'utilizzo degli appositi sacchi in rete

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO PANNO

60° Temperatura di lavaggio CONSIGLIATA: 60°C

Candeggio possibile - Non utilizzare cloro o candeggina

Asciugatura meccanica a temperatura ridotta 50°

Non stirare

Non lavare a secco

Non utilizzare ammorbidente
Utilizzare detergenti alcalini con ph <11

PRODOTTI COMPLEMENTARI

Manico alluminio anodizzato telescopico 2 pz. 
con manopola ergonomica e tappo colorato

VARIANTI DI PRODOTTO

Kit EASY WASH - secchio 15 lt completo di 
strizzino, telaio, ricambio e manico 4 pezzi
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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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