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Scheda prodotto

Data emissione:

Kit Ray Infinity

Kit Ray Infinity: 1 manico serbatoio con doppia impugnatura ergonomica 
girevole, 1 telaio Velook 40 cm, 1 ricambio Soft Striat con bordo

PA
TENT                 PENDING

Informazioni tecniche
codice note cm L pz kg m³

00001171K00   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

G R E E N   B O X

Ecosostenibile: riduce l’utilizzo del chimico rispetto ai tradizionali sistemi con 
secchio e strizzatore

Vantaggi
• Efficiente: rende la pulizia facile e rapida superando le procedure macchinose dei sistemi tradizionali
• Compatto: supera agevolmente ogni ostacolo, pulendo comodamente anche negli spazi ristretti
• Maneggevole: l'impugnatura è progettata per offrire una rotazione a 360°, facilitando l'operatore
• Ergonomico: riduce del 75% i movimenti del polso rispetto ai sistemi tradizionali, prevenendo l'insorgenza di 

malattie professionali
• Comodo: assicura il mantenimento di una postura corretta durante le operazioni di pulizia
• Sicuro: la ghiera impedisce la fuoriuscita accidentale di soluzione detergente
• Intuitivo: sistema semplice, pratico e immediato
• Massima igiene: la microfibra penetra nelle microporosità del pavimento, raccogliendo lo sporco e più del 95% dei 

batteri
• Conforme ai protocolli sanitari: eroga la soluzione per caduta e non disperde agenti chimici nell'aria, al contrario 

della nebulizzazione
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Materiale
Manico: alluminio, acciaio, polipropilene, gomma termoplastica e POM - Telaio: polipropilene copolimero, poliammide, 
polietilene - Ricambio Soft Striat con bordo: microfibra (80% poliestere, 20% poliammide) - Supporto: poliestere

Varianti prodotto

Kit Ray
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