
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

UNGER presenta la nuova generazione Stingray per una 
manutenzione efficiente degli interni, pensata appositamente per 
la ristorazione, gli hotel e le comunità 
 
UNGER ha ulteriormente sviluppato il premiato sistema di pulizia per interni Stingray. 
Il nuovo Stingray OS (Open System) è ancora più versatile, perché grazie ad un serbatoio 
facile da rimuovere, è possibile utilizzare il detergente a base alcolica per vetri e superfici 
del proprio marchio preferito. Inoltre, grazie a nuovi QuikPad usa e getta, si evita il lavaggio 
del pad e si ha una pulizia ancora più igienica. 
 
Stingray di UNGER è sinonimo di pulizia rapida di vetri interni, versatilità, ergonomia e 
semplicità. Un grande vantaggio del sistema Stingray è il suo utilizzo semplice ed intuitivo 
che rende la pulizia dei vetri più veloce del 25% e allo stesso tempo con quasi il 40% in 
meno di detergente. In questo modo anche il personale addetto alle pulizie senza 
esperienza riuscirà a raggiungere velocemente dei risultati di pulizia ottimali. Non si 
dovranno più spostare i mobili o salire su scale, utilizzando panni e flaconi spray come si fa 
solitamente.  
 
Grazie ai caratteristici TriPad triangolari, la pulizia di angoli e di punti difficilmente 
raggiungibili sarà estremamente facilitata. Possono essere addirittura raggiunte facilmente 
altezze fino a cinque metri grazie alle innovative aste Easy-Click. La pompa a spruzzo 
integrata a batteria con pulsanti di attivazione sul dispositivo portatile e su ogni asta Easy-
Click rende confortevole il lavoro e rende inutile la spruzzatura manuale. Gli addetti alle 
pulizie non dovranno più utilizzare delle scale con il conseguente rischio di caduta. 
 
Stingray di UNGER è adatto soprattutto per la pulizia di superfici di vetro e specchi di 
interni, porte a vetri, tavoli e mobili con superfici lisce in plastica, metallo e per tante altre 
superfici piatte.  
 
Il nuovo Stingray OS di UNGER è ancora più versatile, poiché il nuovo serbatoio può essere 
riempito facilmente e velocemente con detergenti per vetri e superfici a base alcolica di 
diversi produttori. L’autonomia per un riempimento del serbatoio con 150ml è sufficiente a 
coprire fino a 150 m². 
 



 

 

La famiglia Stingray di UNGER viene ampliata con i nuovi QuikPad Stingray di UNGER. I pad 
monouso a 3 strati con strato di pulizia, nucleo assorbente e strato di fissaggio garantiscono 
una pulizia igienica senza alcun lavaggio. I QuikPad di Stingray sono adatti per la pulizia 
rapida ed igienica, per es. nel settore pubblico, nella ristorazione rapida, nei ristoranti e nel 
settore dell’assistenza. I QuikPad possono essere sostituiti rapidamente e rimuovono 
rapidamente e in modo sicuro impronte digitali, grasso, ecc. da tutte le superfici lisce. Un 
QuikPad è sufficiente per pulire una superficie di ca. 15 m². 
 
Ulteriori informazioni: www.ungerglobal.com 

 

 

 

Su UNGER 
UNGER è uno dei principali produttori internazionali di strumenti professionali per la pulizia e la 
manutenzione. Tutti i sistemi UNGER sono progettati per lavorare in modo efficiente, ergonomico e 
accurato. Il portfolio comprende sistemi di pulizia ad acqua purificata altamente professionali, una 
gamma completa di prodotti per la pulizia di vetri, sistemi per la pulizia e la cura del pavimento, un 
sistema di pulizia di superfici con codice colore e un sistema di pulizia di ambienti sanitari. Oltre ai 
requisiti di alta qualità e allo sviluppo di un prodotto innovativo, UNGER offre un efficiente servizio 
clienti. 
Le sedi dell'azienda, fondata ad Amburgo nel 1964, si trovano a Solingen (Germania) e nel 

Connecticut (USA). La distribuzione in oltre 80 Paesi avviene tramite rivenditori specializzati. 


