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SCHEDA PRODOTTO Data emissione: 24/01/23

Autonomia energetica:

Utilizzo di 
energia 

solare pulita

Disclaimer: Filmop International Srl si riserva il diritto di aggiornare i contenuti del presente documento in qualunque momento e senza preavviso.

Salute e ambiente:

Adempimento degli 
obblighi previsti dal 

Regolamento Europeo 
REACH

Disclaimer: Filmop International Srl si riserva il diritto di aggiornare i contenuti del presente documento in qualunque momento e senza preavviso.

Kit ERGODROP - manico serbatoio capacità 500 ml con 
piastra in alluminio con profili per sistema a strappo 
con bocchettone ErgoSwing 40 cm, panno bordato in 
microfibra Skill-Fur e caraffa

REACH

CODICE NOTE PESO NETTO
(kg)

CONF. VOLUME
(m³)

PESO LORDO
(kg)

0002TD0552A  0,992 1 0,019 1,68

APPLICAZIONI
Da utilizzare per il lavaggio dei pavimenti negli ambienti medio-piccoli quali uffici, bar, piccoli negozi, ecc...
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PRODOTTO CONFORME AI CAM IN AMBIENTE CIVILE E SANITARIO
Sistema di lavaggio che garantisce efficienza sotto il profilo dell'uso delle risorse idriche ed il consumo di prodotti 
chimici
Microfibra con denaratura  dTtex ≤ 1 per un consumo efficiente di acqua e prodotto chimico
Prodotto riutilizzabile per “lavaggio a piatto” in microfibra

PRODOTTO ECOSOSTENIBILE
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
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CARATTERISTICHE
• Facile da usare, maneggevole e leggero
• È sufficiente riempire il serbatoio interno al manico con la soluzione detergente e premere il pulsante per ottenere la fuoriuscita del 

liquido direttamente sul pavimento
• Serbatoio da 500 ml che garantisce un'autonomia di circa 80 mq
• Sistema brevettato per chiusura tappo riempimento. Garantisce una chiusura ermetica che evita qualsiasi perdita di soluzione 

detergente in caso di caduta accidentale del manico
• Dotato di due impugnature ruotabili a 360°
• L'utilizzo del manico con due impugnature girevoli assieme al telaio con bocchettone ErgoSwing, rispetto ai sistemi tradizionali, riduce 

in modo significativo le flessioni dei polsi, facilita il movimento a "S" e assicura una postura corretta, prevenendo così l'insorgenza di 
malattie professionali

• Telaio in materiale di prima qualità, leggero, inossidabile e resistente all'uso frequente. Angolari in plastica che proteggono pareti e 
mobili. Bocchettone snodato per una completa mobilità a 360°

• I profili del telaio sono facilmente sostituibili e garantiscono un'aderenza totale del telaio al panno per una pulizia ottimale della 
superficie trattata

• L'azione pulente del panno in microfibra e il lungo ciclo di vita, garantiscono un risparmio mantenendo elevati standard di pulizia
• L'elevata assorbenza capillare assicura una grande autonomia del panno, una veloce asciugatura del pavimento e una superficie con 

meno aloni
• La bordatura anti-urto garantisce una maggiore protezione per battiscopa e pareti
• Caraffa autoclavabile, resistente a temperature -10 + 120° C. Molto robusta con beccuccio salvagoccia. Capacità 500 ml

MATERIALE
Manico: alluminio, acciaio, polipropilene, gomma termoplastica e POM
Telaio: alluminio, polipropilene copolimero, poliammide, polietilene, policarbonato e ABS
Frangia: filato 80% poliestere 20% poliammide - supporto per sistema a strappo in poliestere - Microfibra: decitex = 0,56
Caraffa: polipropilene

PRODOTTI COMPLEMENTARI

Caraffa in plastica graduata

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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