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Il sistema più evoluto di  
pulizia professionale dei vetri
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50 anni di qualità professionale 

Uno dei motivi del nostro successo è 
di fornire risposte sempre più in là 
delle aspettative. Su questa base 
sviluppiamo e produciamo prodotti di 
prima classe di qualità eccezionale, 

offrendo un servizio senza pari. Poiché 
siamo totalmente convinti dei prodotti 

che offriamo, per ciascuno di essi e per ciascun servizio 
rilasciamo ai nostri clienti una garanzia di  
soddisfazione del 100%. Se contrariamente alle aspettative 
un prodotto non dovesse soddisfare, lo stesso potrà essere 
restituito contro ottenimento di relativo rimborso.

Garanzia di soddisfazione al 100% dei clienti

Nel 1964 un giovane professionista della pulizia dei vetri colse 
al volo la sua occasione. In quell’anno Henry Unger 
introdusse ai professionisti tedeschi della pulizia dei vetri gli 
ultimissimi sviluppi statunitensi in ambito pulizia dei vetri.
Fu così che, con il supporto instancabile della moglie, iniziò 
nell’attico della casa di Amburgo della nonna il suo nuovo 
modello di business. Un sogno che, da tale, cresce fino a 
trasformarsi in una effettiva azienda globale.

Il senso dei prodotti di qualità d’alta valenza di Henry, nonché 
i suoi sforzi senza tregua d’apportare miglioramenti continui 
alla tecnica di pulizia, ancora oggi in UNGER costituiscono 
una piattaforma ispiratrice e vengono portati avanti dai tre 
figli sotto l’egida di pari valori di base: qualità, fiducia e 
assistenza al cliente. Il principio, che Henry Unger  

implementò in quanto professionista della pulizia dei vetri, gli 
consentì di acquisire la comprensione profonda e il  
necessario know-how per trasformare quel semplice avvio ad 
Amburgo in una attività aziendale a livello mondiale che 
contraddistingue UNGER di oggi. Ancora oggi portiamo avanti 
la convinzione di Henry che una buona conoscenza del cliente 
sia l’unica via per offrire un buon servizio assistenza. Al fine 
di sviluppare le migliori soluzioni per i giusti risultati, una 
chiave per la buona riuscita era sempre la stretta 
cooperazione con professionisti della pulizia.
Le priorità dei nostri clienti sono anche le priorità di Unger. 
Condividiamo lo stesso obiettivo di ricerca del miglioramento, 
della semplificazione e dell’efficienza della pulizia. Assieme 
ai nostri clienti creiamo la prossima generazione di attrezzi di 
pulizia professionale.

UNGERitalian



ErgoTec® NINJA – Il sistema di pulizia Premium

Il lavoro d’alto livello da voi svolto merita d’essere sup-
portato anche da un sistema di pulizia Premium d’altret-
tanta alta qualità. Del nostro ErgoTec® NINJA potete fidarvi 
sotto ogni aspetto. Ogni singolo componente di ErgoTec® 
NINJA rispecchia l’elevatissimo livello delle prestazioni e 
l’enorme grado di efficienza di questi prodotti messi a 
punto grazie alla più moderna tecnologia. La decisione di 
scegliere Unger e i prodotti ErgoTec® NINJA dalle  
molteplici funzioni mostra quale alto standard qualitativo 
richiedete per la vostra attività e i vostri attrezzi!

Conosciamo il vostro lavoro e le sfide sempre più  
impegnative legate alla professione. Per questo siamo 
sempre alla ricerca di nuovi prodotti e costantemente 
impegnati ad apportare miglioramenti, affinché il lavoro dei 

nostri clienti sia ancora più efficiente e confortevole. La 
nostra lunga esperienza ci consente di mettere a punto 
innovazioni, come quelle della famiglia di prodotti ErgoTec® 
NINJA presentata in questo opuscolo.
Su questa scia abbiamo realizzato il rivoluzionario  
tergivetro ergonomico ErgoTec® NINJA, ora anche nella 
versione a 30°. Oppure l’eccezionale raschietto 2 in 1 
ErgoTec® NINJA che consente di raschiare a due diverse 
angolazioni della lama. Ma sono disponibili anche altri 
componenti di sistema, come l’ingegnoso lavavetro 
ErgoTec® NINJA con rivestimento ad alta prestazione, il 
panno in microfibra NINJA con bordi di strofinamento 
oppure il pratico secchio Bucket-On-A-Belt. Affidarsi ai 
nostri prodotti Premium della famiglia ErgoTec® NINJA 
significa avere la certezza di andare sempre sul sicuro.
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Tergivetro UNGER ErgoTec® NINJA 

Il nuovo tergivetro ErgoTec® Ninja offre innumerevoli 
funzioni che aumentano notevolmente l’efficienza dei 
professionisti della pulizia dei vetri. Guide lunghe fino a 105 
cm riducono drasticamente il tempo necessario per pulire 

grandi superfici, consentendo di svolgere più lavoro in meno 
tempo. Tergivetro ErgoTec® Ninja – lo strumento più 
ingegnoso per i professionisti della pulizia dei vetri.

Nuovo e migliorato:  
SmartClip

Innovativo meccanismo di chiusura per fis-
sare la testa orientabile in posizione centrale.
Pulsante premuto = bloccata
Pulsante non premuto = libera

Disponibile in 2 angolazioni di lavoro:
30° & 40°
Misure disponibili:
20 cm – 105 cm

30°

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ



180º
40° 30°

TriLoc meccanismo di  
sicurezza della guida 

LA GUIDA: LA SMART CLIP:

L’IMPUGNATURA:

Impugnatura bicomponente ergo-
nomica orientabile: adattata per-
fettamente alla mano della persona.
 
Rivestimento in gomma antiscivolo 
d’alta qualità: per maggior comfort 
e perfetta manovrabilità.
 
Area del pollice sul lato superiore, 
per poter esercitare ulteriore pres-
sione.

NOVITÀ: ora disponibile anche 
nella versione con inclinazione 
della testa a 30°. Nuova versione 
a 30° con inclinazione standard 
(come ad esempio nel caso dei 
tergivetro UNGER ErgoTec® e 
Sund Pro).
Versione a 40°, come nel caso 
dell’ErgoTec® Ninja originale.

Orientabile: perfetto per lavorare 
con l’asta o in caso di superfici diffi-
cili da raggiungere. 
Agendo semplicemente sulla vite 
d’acciaio, regolabile usando una 
moneta, è possibile aumentare o 
diminuire la tensione.

NOVITÀ: la posizione centrale può 
essere fissata premendo il tasto di 
blocco.

S’innesta in posizione sicura sul 
cono di sicurezza ErgoTec®.
Non cade, non ruota fuori sede.

SmartClip: meccanismo a clip 
innovativo e migliorato, ora con 
nuova funzione “click” e colore 
segnaletico per un uso ancora più 
sicuro. 

Chiuso: assicura il giusto posizio-
namento della gomma durante il 
lavoro. Se necessario la gomma 
può essere tirata fino alla ten-
sione desiderata. 

Aperto: per cambiare o ridurre la 
tensione della gomma. 

Uso con una mano sola: semplice 
da usare, anche con i guanti. 

Protezione del telaio: per pro-
teggere i telai delle finestre dai 
graffi. Gli Smart-Clip possono 
essere facilmente sostituiti a 
mano o usando un cacciavite.

Efficace guida super lunga:
guide di varie lunghezze da 20 cm a 
105 cm. Sempre la misura giusta 
per un lavoro efficiente. Anche 
grandi vetrine possono essere 
pulite in tempi brevissimi.

Posizionamento flessibile della 
gomma: possibilità di scelta tra due 
posizioni gomma. Posizione inferiore 
per guide più corte (1), posizione 
superiore per guide più lunghe (2) –  
per una pressione e un contatto con la 
finestra sempre adeguati.

Alluminio High-Tech T6: la guida 
estrusa leggera e stabile, in allu-
minio impiegato nel settore aero-
nautico, non si incurva e mantiene 
l’intera gomma di detersione in 
modo uniforme sulla superficie del 
vetro. Perfetta ripartizione della 
pressione con ogni lunghezza guida.

Meccanismo TriLoc: impedisce l’al-
lentamento accidentale dall’impug-
natura. Cambio e riapplicazione rapidi 
e sicuri delle guide.

chiuso

aperto

Colore segnaletico

Posizione  1

Posizione  2

Cambio della guida

Meccanismo TriLoc

NOVITÀ

Fissato a 0 °

NOVITÀ

NOVITÀ
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Lavavetro UNGER ErgoTec® NINJA 

L’avanzatissimo lavavetro ErgoTec ® NINJA rappresenta la 
soluzione per il “tutto lindo”. Multifunzionale, ergonomico e 
dotato di un panno di lavaggio ad alta prestazione in  
larghezze da 25 a 75 cm. Perfetto per superfici vetrate 
grandi e piccole. La leggera impugnatura bicomponente 

in alluminio offre ergonomia perfetta. In più, grazie alla 
funzione orientabile con semplice meccanismo di chiusura 
consente una pulizia ottimale sia in caso di detersione 
manuale sia in caso d’impiego dell’asta telescopica; e ciò 
anche in presenza di superfici difficili da raggiungere.

Innovativo meccanismo di chiusura per fissare 
la testa orientabile in posizione centrale.
Pulsante premuto = bloccata
Pulsante non premuto = libera

Panno di lavaggio ad 
alta prestazione

Misure disponibili:
25 – 75 cm

NOVITÀ



180º

IL SUPPORTO:

IL PANNO:

Impugnatura bicomponente ergo-
nomica orientabile: adattata per-
fettamente alla mano della persona.

Rivestimento in gomma antiscivolo 
d’alta qualità: per maggior comfort 
e precisa manovrabilità.

Fibre lunghe ad alto potere 
pulente: 
assorbimento d’acqua ottimale e 
straordinario potere pulente. Con 
fibre di strofinamento integrate 
con microfibre per tutta la 
lunghezza del panno che aiutano a 
staccare e rimuovere impurità e 
fango senza danneggiare la  
superficie.

Impostazione della tensione: agendo 
semplicemente sulla vite d’acciaio, 
regolabile usando una moneta, è  
possibile aumentare o diminuire la 
tensione.

Due pad di strofinamento: uno su 
ogni lato per rimuovere impurità 
particolarmente ostinate.

Orientabile: perfetto per lavorare con 
l’asta o in caso di superfici difficili da 
raggiungere. Agendo semplicemente 
sulla vite d’acciaio, regolabile usando 
una moneta, è possibile regolare 
l’angolazione.

NOVITÀ: la posizione centrale può 
essere fissata premendo il tasto di 
blocco.

Chiusura a velcro: per una presa 
sicura sul supporto.

Supporto super robusto di lunga 
durata:
supporto in alluminio anodizzato 
leggerissimo ma robusto.
Il design orientato alla funzionalità 
garantisce eccezionale prestazione 
senza eccessiva sollecitazione di 
braccio e spalla.

Gomma antiscivolo

Fissato a 0°

NOVITÀ
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Raschietto UNGER ErgoTec® NINJA 

Scoprite il nuovo sistema di raschietto ErgoTec® NINJA, la 
combinazione perfetta costituita da raschietto ErgoTec® NINJA 
raschietto e custodia ErgoTec® NINJA. Il primo raschietto 2 
in 1 con un meccanismo orientabile unico nel suo genere, che 
consente due posizioni raschietto: una meccanica di angolazione 
in acciaio inossidabile estremamente robusta per angolazioni 

da 0° a 30°. Con appoggio in gomma per il pollice che consente 
maggiore pressione, migliore presa, meno scorrimento e migliore 
manovrabilità. Il sistema può anche essere applicato su aste  
telescopiche e s’innesta in modo sicuro nel cono di sicurezza 
Unger. Un supporto rapido, semplice e sicuro per i lavori di pulizia 
delle finestre.

Disponibile in 2 misure:
10 cm
15 cm

Pratica custodia per 
la cintura

Raschietti per vetro 
UNGER Premium lame 
in acciaio inossidabile

• Lunga durata: lame a doppio lato   
 in acciaio inossidabile 440A che   
 garantiscono affilature ottimali   
 per lungo tempo.

• Specificamente sviluppate per   
 l’uso rapido e facile:  
 le nuove lame Unger 440A lame   
 d’acciaio inossidabile studiate per   
 ottenere risultati di pulizia ottimali  
 quando si rimuove sporco ostinato  
 su lastre di vetro. Ogni lama è   
 stata molata con precisione e   
 presenta quindi un’angolazione di   
 taglio perfetta per un lavoro pre  
 ciso e rapido.

• Impiego: ideale per l’uso   
 giornaliero su vetro. Rimuove  
 vernice, colla, nastro adesivo,   
 spruzzi di malta e di vernice   
 nonché altre contaminazioni  
 difficili da rimuovere.

IL RASCHIETTO:

Meccanismo flessibile:  
l’angolazione del robustissimo 
meccanismo in acciaio inossidabile 
può essere regolato con solo un 
pulsante da 0° a 30°.

Facile cambio della lama: nuova 
meccanica di regolazione dello 
scorrimento particolarmente 
robusta per il cambio delle lame. 
Protegge le mani durante il cambio 
delle affilatissime lame in acciaio 
inossidabile.

Cappuccio di protezione: per 
evitare lesioni durante lo  
stoccaggio del raschietto.

Pratica combinazione di custodia e 
raschietto: fissate il raschietto in 
pochi secondi grazie all’EasyClip. 
Così non può cadere. La custodia è 
compatibile con tutti i comuni  
raschietti da 10 cm e 15 cm, sia piatti 
che angolati.

NOVITÀ



Panno UNGER ErgoTec® NINJA MicroWipeTM

Questo panno in microfibra d’alta qualità, con enorme 
capacità di assorbimento e in materiale non sfilacciante, 
asciuga rapidamente vetro e telaio e garantisce una bril-
lantezza senza striature. ErgoTec® NINJA MicroWipe™ è 
dotato di quattro eccezionali angoli di strofinamento per una 

pulizia precisa dello sporco ostinato. All’esterno grossolane 
fibre di strofinamento, all’interno morbido tessuto abrasivo. 
Sulla base dell’alta densità del materiale e del robusto 
bordo di 5 mm, questo panno mantiene la forma originale 
anche per lungo tempo.

IL PANNO IN MICROFIBRA:

Disponibile in 3 misure:
40 × 40 cm
55 × 55 cm
80 × 60 cm

Pulizia di massima precisione: 
usate i ruvidi angoli di  
strofinamento per rimuovere  
rapidamente lo sporco ostinato.

Materiale: spessore del materiale 
400 g / mq per una maggiore durata 
e un migliore effetto pulente. Dura 
per ca. 500 cicli di lavaggio.

Tasche negli angoli: possono 
essere utilizzate anche per il lavoro 
con asta telescopica.
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IL PORTAUTENSILI DA CINTURA:

UNGER ErgoTec® NINJA Bucket-On-A-Belt

Incredibilmente pratico per ogni attrezzo. Con l’ErgoTec® 
Ninja Bucket -On-A-Belt gli attrezzi di pulizia saranno sempre, 
dovunque, rapidamente e facilmente a portata di mano. Sia per 
chi è destrorso che per chi è mancino.
Per tutti tergivetro UNGER con la possibilità di aggiungere 

anche un lavavetro, un raschietto di sicurezza e 0,75 litri di 
detergente. Il non plus ultra della soluzione per cintura - 
ideale per lavorare su scale o in spazi angusti.

Realizzato per mancini e destrorsi Chiusura a clip per fissaggio  
rapido a qualsiasi cintura.



Famiglia di prodotti UNGER ErgoTec® NINJA 

ErgoTec® NINJA TERGIVETRO
N° art. Misura Gomma Angolo Conf.
EN300 30 cm Soft 40° 5
EN350 35 cm Soft 40° 5
EN450 45 cm Soft 40° 5
E3300 30 cm Soft 30° 5
E3350 35 cm Soft 30° 5
E3450 45 cm Soft 30° 5

ErgoTec® NINJA MICRO wIPE™
N° art. Misura Conf.
MN40H 40 × 40 cm 5
MN55H 55 × 55 cm 5
MN60H 80 × 60 cm 5

ErgoTec® NINJA SUPPORTO
N° art. Misura Conf.
NI250 25 cm 5
NI350 35 cm 5
NI450 45 cm 5
NI550 55 cm 5
NI750 75 cm 5

ErgoTec® NINJA LAVAVETRO
N° art. Misura Conf.
NA350 35 cm 5
NA450 45 cm 5

ErgoTec® NINJA GUIDA PER TERGIVETRO  
N° art. Misura Gomma Conf.
AC200 20 cm Soft 5
AC250 25 cm Soft 5
AC300 30 cm Soft 5
AC350 35 cm Soft 5
AC400 40 cm Soft 5
AC450 45 cm Soft 5
AC500 50 cm Soft 5
AC550 55 cm Soft 5
AC600 60 cm Soft 5
AC650 65 cm Soft 5
AC750 75 cm Soft 5
AC920 92 cm Soft 5
AC105 105 cm Soft 5

ErgoTec® NINJA IMPUGNATURA
N° art.  Angolo Conf.
EN000 40° 5
E3000 30° 5

ErgoTec® NINJA PANNI 
N° art. Misura Conf.
NJ250 25 cm 5
NJ350 35 cm 5
NJ450 45 cm 5
NJ550 55 cm 5
NJ750 75 cm 5

ErgoTec® NINJA COMbO (RASCHIETTO + CUSTODIA)
N° art. Lama Conf.
ENH10 10 cm 5
ENH15 15 cm 5

ErgoTec® NINJA CUSTODIA 
N° art. Compatibile Conf.

HT150 Adatto per raschietto 
da 10 cm e 15 cm 5

ErgoTec® NINJA RASCHIETTO 
N° art. Lama Info Conf.
EN100 10 cm In Display Box 5
EN150 15 cm In Display Box 5

ErgoTec® NINJA CLIPS
N° art. Conf.
PPLUG 5 Sets

LAME PREMIUM IN ACCIAIO INOSSIDAbILE PER RASCHIETTI PER VETRO

N° art. Lama Info Conf.
ENB10 10 cm 1 scatola = 25 lame 10 scatole
ENB15 15 cm 1 scatola = 25 lame 10 scatole

ErgoTec® NINJA bUCkET-ON-A-bELT
N° art. Info Conf.
BB010 Per: 2 tergivetro, 1 lavavetro, 1 raschietto di sicurezza 5
UB000 Cintura 5
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UNGER Germany GmbH
Piepersberg 44
D-42653 Solingen
GERMANY
Tel.: (49) 212 2207 0
Fax: (49) 212 2207 222
ungereurope@ungerglobal.com

UNGER Enterprises Inc.
425 Asylum Street 
Bridgeport, CT 06610 
USA
Tel.: (1) 800 431 2324
Fax: (1) 800 367 1988 
unger@ungerglobal.com

UNGER UK Ltd.
9 Planetary Ind. Est.
Willenhall, WV13 3XA
UNITED KINGDOMa
Tel.: (44) 01902 306633
Fax: (44) 01902 306644
ungeruk@ungerglobal.com
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Illustrazioni di prodotti analoghi.
Dati non ufficiali soggetti a modifica.
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