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IMPUGNATURE 
ERGONOMICHE E 
GIREVOLI

MANICO TELESCOPICO   
1,30 – 1,70 M

INTUITIVO MOVIMENTO A S  
CON IMPIEGO  

MINIMO DI FORZA

L‘intuitivo manico a S,
ora disponibile anche nella  
versione senza serbatoio!
Pulizia del pavimento senza limiti!

NOVITÀ Feel the intuitive motion – 

a partire da 
giugno 2018
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FAPLW 1

FAPML 5

FAVMC 5
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FAVMH 5
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Lavorare in modo ergonomico per una pulizia del pavimento senza limiti!
Dopo il grande successo di erGO! clean con serbatoio integrato e dispositivo di erogazione, ora 
l‘intuitivo ed ergonomico manico a S è anche disponibile nella versione senza serbatoio per 
tutti quei professionisti che utilizzano il sistema dei panni pre-impregnati o il secchio a doppia 
vasca per la pulizia dei pavimenti.

KIT CON FRANGIA A TASCHEKIT CON FRANGIA A STRAPPOKIT CON FRANGIA AD ALETTE  
E SECCHIO

Agli ordini dei nostri clienti commerciali e alle nostre forniture si applicano esclusivamente le condizioni di pagamento e di consegna della UNGER Germany GmbH nella rispettiva
versione attuale, visualizzabile su www.ungerglobal.com. Tutti i prezzi sono suggerimenti pensati per consumatori finali, non vincolanti, IVA escl. Tutti i dati sono forniti senza garanzia,
con riserva di modifiche.
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NO. ART. DESCRIZIONE CONF.

• FAPLW – Manico teles- 
   copico senza serbatoio

• FAPMH – Telaio per frangia  
   40 cm con tasche

• FAPMM – Frangia in  
   microfibra 40 cm con tasche

NO. ART. DESCRIZIONE CONF.

• FAPLW – Manico teles- 
   copico senza serbatoio

• FAVMH – Telaio per 
   frangia a strappo 40 cm

• FAVMC – Frangia in  
   microfibra 40 cm a strappo

NO. ART. DESCRIZIONE CONF.

• COMSG – Secchio doppia  
   vasca 15 lt grigio
• FAPLW – Manico teles- 
   copico senza serbatoio
• FAPMH – Telaio per frangia   
   40 cm con alette 
• FAPML – Frangia 40 cm  
   con alette
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NO. ART. PRODOTTO DESCRIZIONE CONF.

Manico telescopico a S senza dispositivo di erogazione
• Per un intuitivo movimento di pulizia a S
• Compatibile con tutti i telai UNGER e telai di diametro 21 mm
• Regolazione in altezza 1,30 – 1,70 m

Frangia in microfibra 40 cm con alette a 3 fori
• Frangia in microfibra di alta qualità con eccellenti caratteristiche di
   scorrimento e straordinarie prestazioni di pulizia
• Compatibile con i telai UNGER (SM40G, SM40R, FAPMH)
• Fino a 300 cicli di pulizia
• Linguette colorate per la codifica colore

Frangia in microfibra 40 cm a strappo
• Frangia in microfibra di alta qualità con eccellenti caratteristiche di
   scorrimento e straordinarie prestazioni di pulizia
• Compatibile con i la maggior parte dei telai con il materiale a strappo
• Fino a 300 cicli di pulizia
• Linguette colorate per la codifica colore

Frangia in microfibra 40 cm con tasche
• Frangia in microfibra di alta qualità con eccellenti caratteristiche di
   scorrimento e straordinarie prestazioni di pulizia
• Compatibile con i la maggior parte dei telai con le tasche
• Fino a 300 cicli di pulizia
• Linguette colorate per la codifica colore

Telaio a strappo 40 cm
• Per tutte le frange a strappo da 40 cm
• Utilizzo semplice e veloce
• Dispositivo a scatto per i manici erGO! 

Telaio per frange a tasca e ad alette con 3 fori da 40 cm
• Per tute le frange con tasche standard e per tutte le frange con    
   alette Unger
• Utilizzo semplice e veloce
• Dispositivo a scatto per i manici erGO!


