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UNIKO - telaio pieghevole in plastica antibatterica, con 
gancio ferma frangia e bocchettone Lock System

REACH

CODICE NOTE PESO NETTO
(kg)

DIM. (cm)
    

CONF. VOLUME
(m³)

PESO LORDO
(kg)

0000TD0320FZ  0,53 40x11 10 0,023 5,69

APPLICAZIONI
Telaio utilizzato per il lavaggio e la disinfezione di pavimenti interni.
Il bocchettone Lock System consente di effettuare con semplicità le operazioni di pulizia anche di pareti e soffitti.
Per il lavaggio: Uniko è utilizzabile con qualsiasi carrello della gamma Filmop dotato di strizzatore Regular (cod.7004A).

ECO BOX 
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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
• In materiale plastico trattato con ioni d'argento che garantiscono la non proliferazione batterica
• Testato secondo la ISO 22196:2011: ha una riduzione del 99,9% della contaminazione da Escherichia coli e una riduzione del 99% da 

Staphylococcus aureus
• Azione antibatterica garantita per l'intero ciclo di vita del prodotto
• Uniko è un brevetto depositato
• Dotato di un sistema automatico di aggancio della frangia e di un pulsante a pedale per l'apertura, che evitano all'operatore di doversi 

continuamente piegare per agganciare o sganciare la frangia ed eliminano totalmente il contatto diretto con la frangia sporca
• Leggero, maneggevole e con un' ampia e uniforme superficie di appoggio
• Resistente agli urti
• Bocchettone snodato per una completa mobilità a 360°, con sistema Lock System che consente di bloccare il movimento laterale del 

telaio, garantendo la totale aderenza alle superfici
• Ghiera universale che permette l'utilizzo di qualsiasi manico con diametro dai 20 ai 24 mm
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MATERIALE
Polipropilene copolimero, poliammide e resina acetalica - trattato con ioni d'argento

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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