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

REACH

CODICE NOTE PESO NETTO
(kg)

DIM. (cm)
    

CONF. VOLUME
(m³)

PESO LORDO
(kg)

0000TA0940A  0,348 40 8 0,018 3,13
0000TA0960A  0,452 60 8 0,028 4,14

Utilizzare con manico per sistema ErgoSwing cod. 0000AM3045 - Approfondisci ErgoSwing nella sezione dedicata ai manici

APPLICAZIONI
Telaio utilizzabile con frange con sistema a strappo per il lavaggio e la disinfezione di pavimenti, con fibre abrasive per la rimozione di 
eventuali incrostazioni e con spugna e relativi panni impregnati monouso per la scopatura ad umido.

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 basato sulla pre-impregnazione o 
impregnazione "al momento" sul carrello

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, inossidabile e resistente all'uso frequente
• L'utilizzo del telaio assieme al manico con impugnature girevoli cod. 0000AM3045, 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
• 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
• 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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MATERIALE
Alluminio, polipropilene copolimero, poliammide, polietilene, policarbonato e ABS

PRODOTTI COMPLEMENTARI

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

Frangia in poliestere e cotone, filo tagliato, con 
supporto per sistema a strappo

Frangia in cotone, filo continuo, con supporto 
per sistema a strappo

TRIPLO - frangia in microfibra, cotone e 
poliestere, filo continuo, con supporto per 
sistema a strappo

TWIST TUFT - frangia in microfibra a 
cordoncino, supporto in tela poliestere, tufting, 
filo continuo, con sistema a strappo, con 
etichetta colour code

RAPIDO SUPER EXTRA - frangia in microfibra 
bianca ad alta prestazione, filo continuo, con 
supporto per sistema a strappo colorato

RAPIDO SUPER - frangia in microfibra 
bianca ad alta prestazione, filo continuo, con 
supporto per sistema a strappo colorato

RAPIDO - frangia in microfibra colorata, filo 
continuo, con supporto per sistema a strappo 
colorato

DUETTO - panno in microfibra con sistema a 
strappo, con etichetta colour code

Frange a strappo; Panni in 
microfi bra; Micro-Activa

MICRO-ACTIVA - panno in ultra-microfibra 
con sistema a strappo, con etichetta colour 
code

PULI-SCRUB - panno in ultra-microfibra e 
polipropilene con sistema a strappo, con 
etichetta colour code

Frange a strappo; Panni in 
microfi bra; Micro-Activa

PULI-BRUSH - panno in ultra-microfibra e 
polipropilene con sistema a strappo, con 
etichetta colour code

PULI-SCRUB PLUS - panno in ultra-microfibra 
e polipropilene ad alta assorbenza con 
sistema a strappo, con etichetta colour code

SMART-FUR - panno bordato in microfibra 
con sistema a strappo, con etichetta colour 
code

ACTIVE-FUR - panno bordato in microfibra 
e inserti in nylon con sistema a strappo, con 
etichetta colour code

SKILL-FUR - panno bordato in microfibra a 
righe, con sistema a strappo, con etichetta 
colour code

MONO-TNT - panno monouso in TNT, per 
sistema a strappo

MONO-TEX - panno monouso in tessuto 
microfibra, per sistema a strappo
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Pad per attrezzi con sistema a strappo

VARIANTI DI PRODOTTO

Telaio in alluminio con profili per sistema a 
strappo

Telaio in alluminio con profili per sistema a 
strappo, con bocchettone Lock System

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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