Certificazioni aziendali:
ISO 14001

ISO 9001

Conformità:

Autonomia energetica:

Conforme alla
normativa Europea
REACH

SCHEDA PRODOTTO

Utilizzo di
energia
solare pulita

Data emissione: 22/11/21

BOOST - strizzatore a piastra in plastica

CODICE

NOTE

PESO NETTO
(kg)

CONF.

VOLUME
(m³)

PESO LORDO
(kg)

7003UA

grigio con carter e manopola blu

1,743

1

0,021

2,11

7003UB

grigio con carter rosso

1,743

1

0,021

2,11

7003UC

grigio con carter giallo

1,743

1

0,021

2,11

7003UF

grigio con carter verde

1,743

1

0,021

2,11

7003U

tutto grigio

1,743

1

0,021

2,11

APPLICAZIONI
Applicabile a tutti i carrelli della linea Filmop.
Ideale per strizzare frange e panni da 40 cm.

ECO BOX
PRODOTTO ECOSOSTENIBILE

Prodotto realizzato con materiali separabili e quindi riciclabile a fine vita

CARATTERISTICHE
•
•

•

•
•

Realizzato in polipropilene, materiale di prima qualità: leggero, resistente agli urti, all'uso frequente e alle basse temperature
Garantisce un 20% in più di strizzatura rispetto agli strizzatori tradizionali, grazie all'intensa e uniforme pressione esercitata dalla
piastra sul panno
Permette di ottenere la strizzatura ideale con un solo movimento riducendo gli sforzi del 50%. L'operatore deve semplicemente
accompagnare il manico fino a fine corsa, senza essere costretto ad esercitare alcuna forza
Lo spessore e le boccole regolabili permettono di cambiare l'intensità della strizzatura in base al tipo di panno e alla superficie da pulire
Dotato di gancio portamanico per il trasporto in sicurezza dell'attrezzo

MATERIALE
Polipropilene, poliammide e alluminio
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SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI
Gli articoli di nostra produzione non abbisognano della certificazione di prodotto, in quanto essi corrispondono alla definizione
riportata nel D.L. 115 del 17.03.95

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Tutti gli articoli di nostra produzione sono conformi alle leggi in vigore in materia di sicurezza e coperti da polizza assicurativa
“Responsabilità civile prodotti”
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