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Certificazioni aziendali:

ISO 14001ISO 9001

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.

EQUODOSE - dosatore per impregnazione al momento, 
con una tanica da 6 lt

REACH

CODICE NOTE PESO NETTO
(kg)

DIM. (cm)
    

CONF. VOLUME
(m³)

PESO LORDO
(kg)

P320100UA con guarnizioni in EPDM 5,047 28x55x55 1 0,09 6,01
P320101UA con guarnizioni in Viton 5,047 28x55x55 1 0,09 6,01

 ATTENZIONE: solo per sistemi da 40 cm 

APPLICAZIONI
Applicabile ai carrelli multiuso della linea Alpha per l'impregnazione "al momento" dei singoli panni necessari al servizio di pulizia.

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
• Totalmente meccanico e privo di parti elettriche: il dosaggio è regolabile con una ghiera graduata e si aziona tramite una leva 

manuale
• Robusto e facile da mantenere: realizzato in materiale polipropilene di prima qualità (Made in Italy); richiede poca e semplice 

manutenzione
• Sicuro e a norma: la ghiera graduata e la tanica possono essere bloccate con apposita chiave di sicurezza per evitare manomissioni ed 

usi impropri. La leva manuale è dotata di pulsante per bloccare il meccanismo di erogazione della soluzione
• Versatile: compatibile con diverse tipologie di panni con sistema a strappo, sistema con tasche e sistema Duo Face, di lunghezza 

massima 40 cm
• Consente di dosare la giusta quantità di soluzione in base alle caratteristiche del panno utilizzato (grado di umidità / assorbimento) e/o 

della superficie da trattare, grazie all'ampia scala graduata della ghiera, evitando gli sprechi

MATERIALE
Polipropilene
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Regolamento Europeo 
REACH

CURA E MANUTENZIONE
AVVERTENZE
Sciacquare l'attrezzatura regolarmente e con cura
Si consiglia una pulizia di fondo periodica delle taniche con un lavaggio accurato e prolungato, utilizzando disinfettanti a base di 
cloro
 
Clicca qui per consultare il manuale d'uso e manutenzione

http://share.filmop.com/Manuali/Filmop_Equodose_istruzioni_uso_manutenzione_multilingua_Cod.CFM0501_102020_colori_low.pdf

PRODOTTI COMPLEMENTARI

Kit chiave per regolazione dosaggio soluzione 
detergente Kit per fissaggio Equodose a muro

VARIANTI DI PRODOTTO

EQUODOSE - dosatore doppio per 
impregnazione al momento, con due taniche 
da 6 lt

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


