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Salute e ambiente:

Adempimento degli 
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Regolamento Europeo 
REACH
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GEMINI - secchio 15 lt a due vasche, con due manici e 
strizzino

REACH

CODICE NOTE  PESO NETTO
(kg)

DIM. (cm)
    

CONF. VOLUME
(m³)

PESO LORDO
(kg)

2060A  1,177 42x28x33 6 0,101 8,21

2060B  1,177 42x28x33 6 0,101 8,21

APPLICAZIONI
Secchio usato per la pulizia professionale dei pavimenti in piccoli ambienti.

ECO BOX 

PRODOTTO PSV
Prodotto certificato PSV - Plastica Seconda Vita: il primo marchio, italiano ed europeo, di certificazione ambientale di 
prodotto che garantisce e rende più facilmente identificabili i beni ottenuti con l’impiego di plastiche da riciclo

PRODOTTO ECOSOSTENIBILE
Prodotto realizzato con materiale completamente 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
• Due comparti che permettono di differenziare l'acqua di risciacquo dalla soluzione detergente
• Doppio manico in plastica per un corretto equilibrio e massima stabilità in fase di trasporto
• Strizzino centrale che consente di risciacquare il mop prima di attingere alla soluzione detergente e permette una strizzata più energica 

senza causare il ribaltamento del secchio
• Bordino salvafondo che facilita la presa in fase di svuotamento
• Serigrafia su entrambi i lati del secchio con disegno indicante "attenzione pavimento bagnato"

MATERIALE
Polipropilene copolimero
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PRODOTTI COMPLEMENTARI

MASTER LUX - ricambio in cotone filato 
grosso, con attacco in plastica con filetto 
universale

MASTER LUX - ricambio in cotone filato 
grosso, filo continuo, con attacco in plastica 
con filetto universale

MASTER LUX - ricambio in cotone filato 
sottile, con attacco in plastica con filetto 
universale

MASTER LUX - ricambio sintetico, con 
attacco in plastica con filetto universale

MASTER LUX - ricambio sintetico bianco, 
filato ritorto con attacco in plastica con filetto 
universale

DREAM MOP - ricambio in microfibra bianco-
blu, filo continuo, con attacco in plastica con 
filetto universale

STRIPE MOP - ricambio in strisce di tessuto 
microfibra, con attacco in plastica con filetto 
universale

MOPPY - ricambio in cotone, filato sottile

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”

2/2


