PULSE ATTREZZO LAVAGGIO PAVIMENTI

Ottimizza i tempi di pulizia, aumentando la frequenza dei tuoi
lavaggi per un risultato perfetto.

GENTM

Pulizia di superfici più ampie in un tempo inferiore grazie alla migliore microfibra sul
mercato, al serbatoio integrato e al rilascio controllato di detergente.

Cod. ATR050669

Conf. Singola
PUNTA ANTI-SCIVOLO
■■ Se appoggiata ad una parete, impedisce
all’impugnatura di scivolare o di cadere.
IMPUGNATURA CON DISPOSITIVO DI EROGAZIONE
■■ Il dispositivo rosso sull’impugnatura eroga il detergente.
■■ Azionamento anche con una sola mano. Consente la
riduzione delle LSR (lesioni o danni da sforzo ripetitivo).

RICARICA AGEVOLE
■■ Riempire il serbatoio con il detergente. I fori presenti
lungo il serbatoio consentono di monitorare facilmente
il livello del liquido.

SERBATOIO INTEGRATO DAL DESIGN GRADEVOLE
■■ Serbatoio ricaricabile di grande capacità da 0,6 l
che consente di pulire fino a 80 m2 di superficie.
■■ Può essere impiegato solo con acqua e con
candeggina o detergente.

MECCANISMO AD ATTACCO RAPIDO
■■ Telaio da 40 cm in alluminio in dotazione.

UN SISTEMA MIGLIORE!
■■
■■

Camera di contenimento più resistente e senza giunture per una maggiore durata.
Connessione ultraresistente tra telaio e Pulse.

EROGAZIONE CONTROLLATA
■■ Premere il dispositivo sull’impugnatura per erogare
il detergente in tre spruzzi dietro il mop (liquido
non nebulizzato per il rispetto dell’ambiente).

PRODIFLORE Battericida

Crt 12 da lt. 1
Crt 12 da lt. 1

* Persistente per diverse ore
Luoghi di applicazione :
ospedali, case di cura e case di riposo, scuole,
collettività, bar, hotel, ristoranti, fabbriche, uffici…

DISINFETTANTE, BATTERICIDA, LEVURICIDA, DEODORIZZANTE
Il detergente Prodiflore é un detergente multiuso, per tutti i tipi di pavimento :
piastrelle, ceramica, linoleum, parquets in legno, etc…
I suoi tensioattivi permettono di emulsionare la sporcizia imprigionata negli interstizi
delle piastrelle o del suolo.

ERGENZ

LAVANDA*
Cod. DELAVE3DLR1L
POMPELMO* Cod. DEPAME3DLR1L

DET

Detersivo professionale che non necessità di
risciacquo.

A

Detersivo pavimenti
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