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Scheda prodotto

Data emissione:

Kit Wet System Light Infinity

Kit: manico telescopico con doppia impugnatura girevole e telaio Wet System Light in poliammide con 
blocca-alette a tre fori e snodo
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Informazioni tecniche

codice note cm C pz kg m³
KIT0P868U   40   11 1 0,83 0,011

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

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: riduce del 75% i movimenti del polso rispetto ai sistemi tradizionali, prevenendo l'insorgenza di malattie professionali
• Maneggevole: l'impugnatura è progettata per offrire una rotazione a 360°, facilitando l'operatore
• Sicuro: l'impugnatura girevole superiore si blocca con un click, permettendo di appoggiare in sicurezza l'attrezzo alla parete
• Confortevole: gli inserti in gomma assicurano una presa efficace, stabile e confortevole
• Leggero: la leggerezza del sistema previene l’affaticamento dell’operatore
• Semplice: il sistema di aggancio del panno elimina i piegamenti dell'operatore
• Riduce i tempi: chiusura del telaio con pulsante a pedale
• Facile da mantenere: la pulizia dell'attrezzo è estremamente semplice e rapida

Materiale

Manico: alluminio, polipropilene e gomma - Telaio: poliammide, fibra di vetro - Snodo: nylon
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Prodotti complementari

Ricambio Wet System Ultrasafe Ricambio Wet System Microblue

Ricambio Wet System Microriccio Strizzatore Dry

Action Pro Dry

Varianti prodotto

Kit Uni System Infinity Kit Blik Infinity

Kit Velook Infinity
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