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STINGRAY QUIK PAD –  
PULIZIA E IGIENE CON PAD USA E GETTA

NUOVO
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IL SISTEMA DI PULIZIA INTERNA PIÙ  
EFFICACE CHE MAI

ADATTATORE
• Permette di montare i Quik 

Pad usa e getta su qualsiasi 
Stingray

SERBATOIO REMOVIBILE
• Ricaricabile con detergenti per 

superfici e vetri a base di alcol

• Riempimento facile da bottiglie, 
contenitori o stazioni di dosaggio 

QUIK PAD
• Pulizia e igiene con pad usa e getta

• Rimuove rapidamente e in modo 
sicuro le impronte digitali,  
il grasso ecc. 

• Cambio rapido e facile

• Ottimo per la prevenzione dei germi

• Superficie media con un pad: 15 mq

• Struttura a 3 strati: Strato di pulizia, 
nucleo assorbente e strato  
di fissaggio

NUOVO

SISTEMA DI SPRUZZATURA 
DI PRECISIONE INCORPORATO
• Meccanismo a spruzzo schermato per  

un’applicazione precisa del liquido detergente 
direttamente sulla superficie da pulire

• Senza nebulizzazione, senza gocce



PULIZIA E IGIENE
IN UN BATTER D’CCHIO

Pulito igienico in un batter d’occhio senza germi
Nelle aree pubbliche tutto deve funzionare velocemente, 
anche la pulizia. Che si tratti di impronte di dita o mani 
sulle porte d’ingresso, tracce di grasso sul tavolo o spruzzi 
d’acqua sugli specchi, tutto lo sporco deve essere  
eliminato in modo rapido, efficiente e sicuro. E prestando 
attenzione all’igiene, in modo che i vostri ospiti siano  
soddisfatti anche in termini di pulizia. 

Che bello poter contare su UNGER Stingray, il sistema di 
pulizia degli interni più efficace che mai. Con i nuovi  
QuikPad facili da cambiare la pulizia di tutte le superfici 
lisce sarà decisamente più facile. Igienico, fresco e pulito 
in un batter d’occhio.

  Pulizia dei vetri più rapida del 25 %* 
   Riduzione di detersivo del 39 %*
  Subito pronto all’uso e facile da usare
   Ergonomico e sicuro: nessuna inalazione di  
nebulizzazione, utilizzo senza fatica

   Utilizzo con tutti i detergenti per vetri e superfici a 
base di alcol  

*Rispetto ai metodi di pulizia convenzionali con spray e salviette (Fonte: “Zeit- und Ver-
brauchsstudie Glasinnenreinigung”, 16.07.15, Sabine R. Mück, Hygiene Consult Mück)
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PANORAMICA DEI PRODOTTI

Prodotto N° art. Descrizione / Contenuto Conf.

SRKOD

Stingray-Kit 160 OS con QuikPads
1× Apparecchio portatile di base (contiene 2 batterie AA)
1× SREXL Asta Easy-Click-lunga
1× SRADK Adattatore (con 25 QuikPads**)

1

SRADK

Kit di adattatore Stingray QuikPad
per la successiva conversione degli apparecchio portatile di base 
di Stingray  
1× adattatore
25× QuikPads**

1

SRPD3

SRPD4

Stingray QuikPads confezione da 25**

Stingray QuikPads confezione da 100**

1

1

SRPD2 TriPad in fibra lunga Stingray* 5

SRL03 Liquido per la pulizia dei vetri Stingray
bottiglia da 0,5l 10

SREXS

SREXL

Aste Stingray Easy-Click

corta, 0,63 m

lunga, 1,24 m

1

1

* 90% poliestere, 10% poliammide; ** 54% poliestere, 46% viscosa

VK
72

2


