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Scheda prodotto

Data emissione:

BIO Basic con sistema velcro

Applicatore BIO Basic con telaio sistema velcro, flacone da 0,65 L

Informazioni tecniche

codice note cm C L pz kg m³
00000970 con telaio 40 cm - BIO verde, flacone e cappuccio blu  40   9,5   155 0,65 1 2,03 0,038
00R00970 con telaio 40 cm - BIO verde, flacone e cappuccio rossi  40   9,5   155 0,65 1 2,03 0,038
00G00970 con telaio 40 cm - BIO verde, flacone e cappuccio gialli  40   9,5   155 0,65 1 2,03 0,038

00V00970E con telaio 40 cm - BIO grigio, flacone e cappuccio verdi  40   9,5   155 0,65 1 2,03 0,038
00000970E con telaio 40 cm - BIO grigio, flacone e cappuccio grigio  40   9,5   155 0,65 1 2,03 0,038
00R00970E con telaio 40 cm - BIO grigio, flacone e cappuccio rossi  40   9,5   155 0,65 1 2,03 0,038
00G00970E con telaio 40 cm - BIO grigio, flacone e cappuccio gialli  40   9,5   155 0,65 1 2,03 0,038
00000971 con telaio 60 cm - BIO verde, flacone e cappuccio verdi  60   9,5   155 0,65 1 2,14 0,033

SISTEMA
Manico serbatoio per la pulizia senza secchi con telaio velcro
Ideale per ambienti difficilmente raggiungibili come le scale e per la pulizia puntuale di sporco imprevisto 
o abbinato a pulizia con macchinari

Vantaggi

• Ergonomico: è il sistema più leggero della gamma TTS
• Pronto all’uso: la soluzione detergente è conservata ermeticamente nel flacone di dosaggio
• Conforme ai protocolli sanitari: eroga la soluzione per caduta e non disperde agenti chimici nell'aria, al contrario della nebulizzazione
• Efficace: riduce l’utilizzo del chimico rispetto ai tradizionali sistemi con secchio e strizzatore
• Ergonomico: elimina l'utilizzo di pesanti secchi e strizzatore rendendo facili e veloci le operazioni di pulizia
• Compatto: tutto il necessario in un manico
• Intuitivo: sistema semplice, pratico e immediato
• Facile da mantenere: la pulizia dell'attrezzo è estremamente semplice e rapida
• Codice colore: flaconi trasparenti, graduati e disponibili in codice colore per diversificare le soluzioni detergenti in base agli ambienti

Materiale
Telaio: polipropilene - Manico: alluminio - Tubicino: silicone
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Prodotti complementari

Ricambio sistema velcro Soft Pro Ricambio sistema velcro Microblue

Ricambio sistema velcro Tris

Varianti prodotto

BIO Pro con sistema velcro Jet


