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Scheda prodotto

Data emissione:

Kit Jet

Kit Jet: 1 manico serbatoio, 1 telaio sistema a strappo grigio 40 cm, 1 panno Soft Striat con bordo

Informazioni tecniche

codice note cm L pz kg m³
00001102BK00   40   9   158 0,50 1 1,61 0,018

SISTEMA
Manico serbatoio per la pulizia senza secchi con telaio con sistema a strappo
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
• Massima igiene: la microfibra penetra nelle microporosità del pavimento, raccogliendo lo sporco e più del 95% dei batteri

Materiale

Manico: alluminio, polipropilene, gomma termoplastica, poliammide 6, PVC - Telaio: polipropilene copolimero, poliammide, polietilene - Ricambio Soft Striat con 
bordo: microfibra (80% poliestere, 20% poliammide) - Supporto: poliestere
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Istruzioni di lavaggio

Linee guida per un corretto mantenimento delle fibre

Attenersi alle istruzioni di lavaggio (temperature e dosaggio) riportate sulla confezione del detersivo
Eseguire un prelavaggio in acqua fredda per rimuovere eventuali residui di prodotto utilizzato durante le operazioni di pulizia
Non utilizzare ammorbidente
Consigliato l'utilizzo degli appositi sacchi in rete per il lavaggio per preservare le fibre
Consigliato l’utilizzo di normale detersivo per tessili
Non utilizzare detergenti con Ph>11
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