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Scheda prodotto

Data emissione:

Telaio Uni System Infinity

Telaio Uni System in poliammide con snodo

PA
TENT                 PENDING

Informazioni tecniche
codice note cm (dim. comm.) cm (dim. reali) C pz kg m³

00000870U   40   11  40   11 10 5,83 0,027

SISTEMA Sistema piatto con micro alette utilizzabile con strizzatore a rullo, ganasce e libro
Ideale per la pulizia professionale nella massima ergonomicità

G R E E N   B O X

Conforme ai CAM Pulizia generale e Pulizia e sanificazione nelle strutture 
sanitarie (DM 29/01/2021): i sistemi costituiti da telai e microfibre piatte 
consentono di massimizzare l’efficienza e minimizzare l’impatto ambientale

Vantaggi
• Ergonomico: lo snodo facilita il movimento a “∞” riducendo i tempi di formazione
• Efficiente: progettato per diminuire l'affaticamento dell'operatore, aumentandone la produttività
• Pratico: permette di pulire agevolmente anche le zone di difficile accesso
• Leggero: la leggerezza del sistema previene l’affaticamento dell’operatore
• Pratico: i ricambi si agganciano rapidamente al telaio grazie al meccanismo di aggancio facilitato
• Semplice: la progettazione del telaio assicura una facile messa in opera dell’attrezzo
• Igienico: il ricambio usato si sgancia rapidamente, senza alcun contatto con lo sporco
• Facile da mantenere: la pulizia dell'attrezzo è estremamente semplice e rapida

Compatibilità
Compatibile con il manico Infinity nella versione Basic (cod. 00001054E) e Pro (cod. 00001056E)
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Materiale
Telaio: poliammide, fibra di vetro - Snodo: nylon

Prodotti complementari

Manico Infinity Pro Ricambio Uni System Microblue

Ricambio Uni System Ultrasafe Ricambio Uni System Microriccio

Varianti prodotto

Telaio Uni System Telaio Uni System con Block System
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