Certificazioni aziendali:
ISO 14001

ISO 9001

Conformità:

Autonomia energetica:

Conforme alla
normativa Europea
REACH

SCHEDA PRODOTTO

Utilizzo di
energia
solare pulita

Data emissione: 18/11/21

Telaio in alluminio e componenti in plastica antibatterica
con profili per sistema a strappo e bocchettone Lock
System

CODICE

NOTE

PESO NETTO
(kg)

DIM. (cm)

CONF.

VOLUME
(m³)

PESO LORDO
(kg)

0,322

40

12

0,018

4,21

0000TA0340FZ

APPLICAZIONI
Telaio utilizzabile con frange con sistema a strappo per il lavaggio e la disinfezione di pavimenti.
Il bocchettone Lock System consente di effettuare con semplicità le operazioni di pulizia anche di pareti e soffitti.
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PRODOTTO CONFORME AI CAM IN AMBIENTE CIVILE E SANITARIO

Prodotto compatibile con le microfibre piatte per l’utilizzo di un sistema di lavaggio basato sulla pre-impregnazione o
impregnazione "al momento" sul carrello

PRODOTTO ECOSOSTENIBILE

Prodotto realizzato con materiali separabili e quindi riciclabile a fine vita

CARATTERISTICHE
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Prodotto in materiale di prima qualità, leggero, inossidabile e resistente all'uso frequente
I componenti in plastica sono trattati con zinco piritione che garantisce la non proliferazione batterica
Caratterizzato da un'ottima scorrevolezza, assicura la massima aderenza al pavimento
Forma trapezoidale che consente di pulire facilmente ogni angolo e tutte le aree generalmente difficili da raggiungere
Angolari in plastica che proteggono pareti e mobili
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
Ghiera universale che permette l'utilizzo di qualsiasi manico con diametro dai 20 ai 24 mm
Bocchettone snodato per una completa mobilità a 360° che permette di raggiungere agevolmente anche le zone di difficile
accesso
I profili larghi 2,5 cm garantiscono un'aderenza totale del telaio al ricambio/panno per una pulizia ottimale della superficie trattata.
Facilmente sostituibili.
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Certificazioni aziendali:
ISO 9001

Conformità:

ISO 14001

SCHEDA PRODOTTO

Conforme alla
normativa Europea
REACH

Autonomia energetica:
Utilizzo di
energia
solare pulita

Data emissione: 18/11/21

MATERIALE
Alluminio, polipropilene copolimero, poliammide, polietilene, policarbonato e ABS
Componenti plastici trattati con zinco piritione

PRODOTTI COMPLEMENTARI
Panno A-B PLUS in ultra-microfibra
antibatterica con sistema a strappo, con
etichetta colour code

VARIANTI DI PRODOTTO
Telaio in alluminio con profili per sistema a
strappo

Telaio in alluminio con profili per sistema a
strappo, con bocchettone ErgoSwing

SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI
Gli articoli di nostra produzione non abbisognano della certificazione di prodotto, in quanto essi corrispondono alla definizione
riportata nel D.L. 115 del 17.03.95

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