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TOP-CLEAN - telaio con impugnatura manuale con 
profili per sistema a strappo larghi 2,5 cm

REACH

CODICE NOTE PESO NETTO
(kg)

DIM. (cm)
    

CONF. VOLUME
(m³)

PESO LORDO
(kg)

5233U  0,206 30 10 0,016 2,28
5234U  0,256 40 10 0,019 2,9

Telaio utilizzato con il sistema Brilliant per la pulizia di vetri interni, specchi e tutte le superfici lisce verticali e con il sistema Top Clean 
per la pulizia di tavoli di mense, bar, cucine, ristoranti...

APPLICAZIONI
Telaio utilizzato nel sistema Top Clean per la pulizia di tavoli di mense, bar, cucine, ristoranti, scuole (consigliato anche per la pulizia delle 
lavagne) e nel sistema Brilliant per la pulizia di vetri interni, specchi, superfici in acciaio inox e tutte le superfici lisce verticali.

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
• Leggero, pratico, con impugnatura sagomata che assicura la massima ergonomia di utilizzo
• Bordi assottigliati che fungono da raschietto per eliminare facilmente eventuali incrostazioni presenti sulla superfice
• Profili larghi 2,5 cm che garantiscono un'aderenza totale del telaio al ricambio/panno per una pulizia ottimale della superficie trattata, 

facilmente sostituibili

MATERIALE
Poliammide

PRODOTTI COMPLEMENTARI

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

RAPIDO SUPER EXTRA - 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

Panno in ultra-microfibra con supporto per 
sistema a strappo

VARIANTI DI PRODOTTO

Attrezzo per panni 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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