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Certificazioni aziendali:
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SCHEDA PRODOTTO Data emissione: 20/01/23

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.

Telaio in plastica con impugnatura con filetto italiano 
per piumino SPILLO

REACH

CODICE NOTE PESO NETTO
(kg)

DIM. (cm)
    

CONF. VOLUME
(m³)

PESO LORDO
(kg)

2460U  0,18 40 6 0,008 1,31
2660U  0,214 60 6 0,011 1,57

Adattabile ai manici telescopici e manici in alluminio a 3 fori con l'aggiunta del cono cod. P179040A - Utilizzabile con panni monouso 
QUIK-STIK

APPLICAZIONI
Adatto allo spolvero di qualsiasi tipo di superficie: in particolare permette di effettuare con facilità la pulizia degli spazi più inaccessibili 
come il retro dei termosifoni, i ripiani più alti di mobili e armadietti, le superfici di lampade e simili.

ECO BOX 

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
• Estremamente flessibile: lo snodo regolabile a 270° garantisce la massima flessibilità di utilizzo
• Leggero e pratico
• Versatile: ideale sia per la spolveratura a secco con i ricambi in acrilico che per lo spolvero a umido con ricambi in microfibra
• Utilizzabile anche con le aste telescopiche per la pulizia delle superfici più inacessibili in altezza senza l'ausilio di scale

MATERIALE
Polipropilene copolimero e polietilene

PRODOTTI COMPLEMENTARI

Ricambio acrilico per piumini SPILLO e 
SNAKE

Ricambio in microfibra, filato lungo e corto, 
per piumini SPILLO e SNAKE
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Ricambio in microfibra filato corto per piumini 
SPILLO e SNAKE

QUIK-STIK - Panno monouso con colla per 
piumini Spillo e Snake

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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