
NIENTE RESTERÀ COM’ERA PRIMA.

THE ALL NEW 



GRAFFE SMART LOCKGRAFFE SMART LOCK
• Chiusura semplice e rapida con un solo dito

• Robusto materiale 2K

• Meccanismo di serraggio delicato sul materiale per una 
lunga durata di funzionamento dell’asta

• L’arresto di estrazione evita l’estrazione eccessiva degli 
elementi dell’asta

UNA PPIETRA MILIARE DELLA 
PULIZIA CON L’ACQUA PURIFICATA: 

IL SISTEMA AD ASTA  
nLITE COMPLETAMENTE NUOVO  

È tempo di portare la purificazione dell'acqua 
purificata in una nuova dimensione ed in una 
nuova era.

È tempo di inventare una forma completamente 
nuova della tecnologia delle aste telescopiche.

È tempo di un cambiamento radicale:

THE ALL NEW NLITE

NIENTE RESTERÀ COM’ERA PRIMA!

UNGER mette da parte tutto ciò che è passato e 
dimostra ancora una volta la sua volontà  
incondizionata, il suo spirito pionieristico  
innovativo e la sua coraggiosa lungimiranza.

Scopri ora il migliore e più avanzato sistema di 
aste telescopiche: 

PIÙ LEGGERO. PIÙ PRECISO. PIÙ VELOCE.

GESTIONE INTEGRATA DEI TUBIGESTIONE INTEGRATA DEI TUBI
Guida interna del nuovo tubo DuroFlex estremamente 
flessibile nell’asta telescopica per lavorare senza 
intoppi su finestre e facciate. 

Massima flessibilità: su richiesta con guida esterna 
grazie ai clip nLite opzionali.



FORMA AD ASTA FORMA AD ASTA 
PRECISIONGRIPPRECISIONGRIP
Forma unica ed unica dell’asta, con superfici di appoggio 
adatte perfettamente alla mano:

• Elevata trasmissione della forza e lavoro ergonomico

•  Controllo più preciso del movimento di pulizia

• Lavoro ininterrotto senza rotazione dell’asta



PREGIATI MATERIALI IN CARBONIOPREGIATI MATERIALI IN CARBONIO
Leggerissima. Estremamente resistente. 2 volte prima scelta-
del carbonio:

• CARBON COMPOSITE: pregiato mix di carbonio e fibre di 
vetro

• CARBON 24K: fibre di carbonio di qualità Premium con trama 
unica di 24.000 fibre per fascio

MASSIMA PRESTAZIONE 
GRAZIE AL PROGRESSO
Innovazione, alta qualità e sviluppo orientato al cliente sono da 
sempre i principi di UNGER. Ciò vale ancora una volta in più per 
la nuova generazione del sistema di aste telescopiche nLite:

• Arte ingegneristica tedesca con un design senza tempo 

• Soluzione intelligente per una configurazione del sistema più 
veloce e flessibile

• Tecnologie all'avanguardia per risultati di pulizia più efficaci 

• High Quality – Made in Germany 
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PIÙ STABILE, PIÙ ALTO, 
PIÙ PRECISO. WOW!
UNGER ha sviluppato per te le sue nuove aste  
telescopiche nLite per portarle al limite delle loro 
prestazioni. Con la massima finezza di dettaglio e 
precisione per uno sforzo minimo di  
organizzazione, tempo e sforzo.

• Nessuna rotazione: utilizzo senza problemi e 
minore usura

• Rapporto ottimale peso-stabilità

• Elevata rigidità dell’asta

• Controllo più preciso del movimento di pulizia

ASTA DI PROLUNGA TELE-ASTA DI PROLUNGA TELE-
SCOPICA  SCOPICA  
Asta di prolunga telescopica a 2 pezzi

• Lunghezza 3,2 m (chi. 1,8 m) - un piano

• Con asta Carbon 24K, è  possibile  
aggiungere fino a 2 prolunghe

• Altezze di lavoro fino a 16,20 m

• Diametro costante e ottimale a qualsiasi 
lunghezza 

ADATTATORE PER PRO-ADATTATORE PER PRO-
LUNGALUNGA
Collegamento dell’asta principale con 
la prima asta di prolunga con guida del 
tubo interna.

ASTA PRINCIPALE TELE-ASTA PRINCIPALE TELE-
SCOPICASCOPICA
Asta principale telescopica a 6 pezzi: 

• Carbon 24K espandibile con fino a 2 aste di 
prolunga.

• Lunghezza 8,6 m (chi. 1,7 m) – fino al 2° 
piano

• Diametro ottimale – assolutamente  
ergonomica nell’utilizzo 

SPAZZOLA POWER ED SPAZZOLA POWER ED 
ADATTATORE ANGOLAREADATTATORE ANGOLARE
Sistema modulare innovativo che fa la 
differenza, poiché offre possibilità di  
utilizzo quasi illimitate: 

• 2 larghezze della spazzola, combinate 
con altre opzioni di equipaggiamento 

• Sistema con adattatore angolare = la 
più alta flessibilità anche sui punti più 
difficilmente accessibili
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4,7 m

Carbon Carbon COMPOSITECOMPOSITE

7,5 m 7,5 m

4,7 m

CF60T
4
6,00 m 
1° piano

CC32T
2
3,20  m
Piano terra

Numero di articolo:
Elementi dell’asta:
Lunghezza totale dell’asta:
Consigliato per:

CC60T
4
6,00 m
1° piano

PORTATA: 100 GPa
Consigliato per altezze di lavoro fino a 10 m

PULIZIA DEI VETRI FINO AD ALTEZZE 
MAI RAGGIUNTE
Le lunghezze dell’asta del sistema nLite completamente 
nuovo  sono state realizzate ed ottimizzate per il lavoro 
quotidiano.

Da subito potrai pensare in piani.  
L’asta principale telescopica è lunga 8,6 m, quindi è suffi-
ciente fino al 2° piano. Ogni asta di prolunga corrisponde 
esattamente alla lunghezza supplementare richiesta per
un altro piano (3,05 m).

Per utilizzi su edifici meno alti edifici o da passarelle, 
abbiamo anche la soluzione giusta grazie alle aste tele-
scopiche da 1,6 m a 6 m di lunghezza.

UNGER garantisce la migliore qualità Premium possibile 
per ognuna delle 2 classi di materiali utilizzati e quindi la 
soluzione perfetta per ogni altezza di lavoro.

Colore = Qualità del materiale 
Informazioni sui metri = Altezza di 
lavoro



Carbon 24kCarbon 24k

16,2 m

10,1 m

3,1 m

6

5

4

3

2

1

CF86G + 2× CF33G 
6 + 2×2
14,70  m 
4° piano

CC16T
Lunghezza dell’asta 1,6 m

CC85T
6
8,60  m
2° piano

PORTATA: 210 GPa
Consigliato per altezze di lavoro fino a 16 m

T
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SOFT TOUCH BUMPERSOFT TOUCH BUMPER
Protezione da urti e bordi in morbida 
plastica:

• protezione sicura da graffi ed altri 
danni ai telai delle finestre 

• Significativa riduzione del rumore 
a contatto con parti dell’edificio

TECNOLOGIA POWER BRISTLETECNOLOGIA POWER BRISTLE
Setole interne con un potere pulente  
estremamente elevato – paragonabili alle setole con 
capelli naturali

Setole esterne più lunghe per un facile  
scorrimento – mai più i salti fastidiosi della spazzola

A

B

  
RINSE BARRINSE BAR
Questa speciale barra degli ugelli di risciacquo è 
montata sopra la spazzola e porta la giusta quantità 
di acqua pura esattamente dove serve per avere un 
potente risciacquo della superficie pulita - efficace 
come mai prima d'ora!

• Ideale insieme alla funzione Swivel

• I getti d'acqua provenienti dal blocco ugelli  
integrato al centro della spazzola forniscono una 
potente rimozione dello sporco 



SWIVEL LOCKSWIVEL LOCK
Non sei mai stato così rapido e preciso fino  
all’ultimo angolo – la funzione Swivel rappresenta 
il nuovo tipo di pulizia con acqua pura fino al 1° 
piano (6 m). Apri il SwivelLock e vivi i vantaggi:

• La base della spazzola che può essere ruotata 
liberamente di 180° rende possibile la pulizia 
della superficie tramite un movimento a S con il 
corpo della spazzola posizionato su tutta la 
superficie

• Allarga l'area di lavoro – ottimale per la pulizia 
da una passarella o da una gondola

ON TOP: FUNZIONE SWIVEL E 
TECNOLOGIA POWER BRISTLE  
Eccezionale in ogni minimo dettaglio: un concetto di spazzola 
completamente ottimizzato che ti fornisce l’equipaggiamento  
giusto per quasi tutte le sfide.

• Sistema intelligente di distribuzione dell’acqua

• Innovativa tecnologia di setole

• Pulizia di precisione fino all’ultimo angolo

• Prestazioni di pulizia ottimali per risultati perfetti



FANTASTICO TRUCCO 
PER PIEGARE: 
SISTEMA ANGOLARE 
MODULARE
Un'altra intelligente caratteristica del nuovo sistema ad 
asta nLite è rappresentato dal sistema angolare  
modulare che consente di combinare quattro elementi 
singoli in molte varianti per raggiungere facilmente le 
aree difficili da raggiungere. Che si tratti di giardini 
d’inverno oppure facciate a sbalzo: con questo sistema 
per ogni utilizzo hai l’angolo ideale. 

È sufficiente adeguare l'adattatore angolare modulare 
in modo personalizzato in base all’utilizzo. L’angolo è 
regolabile liberamente e velocemente tramite morsetti.

A    Adattatore per asta

B    Adattatore per spazzole

C    Elemento angolare corto 

 D    Elemento angolare lungo 

FAST LOCKFAST LOCK
Con un clic – collegamento semplice, rapido e 
stabile per ogni situazione di lavoro:

• Sostituzione della spazzola in un batter  
d’occhio

• Angolo della spazzola regolabile con  
intervalli di 45°

• Nessuna torsione durante la pulizia!
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HYDRO POWER:  HYDRO POWER:  
I NOSTRI INNOVATIVI ED EFFICIENTI  I NOSTRI INNOVATIVI ED EFFICIENTI  
FILTRI PER ACQUA PURIFICATAFILTRI PER ACQUA PURIFICATA

KIT ADATTATORE ANGO-KIT ADATTATORE ANGO-
LARELARE
Scegli tra tre kit adattatori angolari 
preconfigurati: 

Kit adattatore ango-
lare S NGS15

Kit adattatore angolare 
M NGS30

Kit adattatore angolare L 
NGS45

Se desideri pulire con il più avanzato sistema con aste 
telescopiche, non puoi rinunciare al giusto filtro per 
acqua purificata. Scegli in base alle tue esigenze  
personali tra DI oppure RO con differenti classi di  
prestazione. Qui trovi la soluzione che si adatta in modo 
perfetto alle tue esigenze:

ungerglobal.com/it/applicazioni/sistema-di-pulizia-ad-acqua-pura



UNGER Germany GmbH
Piepersberg 44
D-42653 Solingen 
Germany 
Tel.: (49) 212 2207 260
Fax: (49) 212 2207 222
ungereurope@ungerglobal.com 

www.ungerglobal.com

NFF28 28 cm 1

NFF41 41 cm 1

NUF28 28 cm 1

NUF41 41 cm 1

NFK28 28 cm 1

NFK41 41 cm 1

NUK28 28 cm 1

NUK41 41 cm 1

NFA28 28 cm 1

NFA41 41 cm 1

NUA28 28 cm 1

NUA41 41cm 1

NFS28 28 cm 1

NFS41 41 cm 1

NUH28 28 cm 1

NUH41 41 cm 1

NGS15 15 cm 1

NGS30 42 cm 1

NGS45 82 cm 1

  

NLHCC 40 cm 1

NLTHR - 1

NLCLA - 1

NLWVI - Ø 5/8 mm 1

22818 - Ø 7/10 mm 1

NLHKP - 6

DLS25 25 m 1

DLH25 25 m 1

   

CC16T 1,6 m 0,9 m 2 1

CC32T 3,2 m 1,7 m 2 1

CC60T 6,0 m 1,7 m 4 1

CC85T 8,6 m 1,7 m 6 1

CC85H 1

  

CF60T 6,0 m 1,7 m 4 1

CF86G 8,6 m 1,7 m 6 1

CF33G 3,2 m 1,8 m 2 1

CF12H 1

VK
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Aste telescopiche nLite® 

Spazzole Power, adattatori angolari ed accessori nLite®

Per gli ordinativi dei nostri clienti commerciali al dettaglio e per le 
nostre consegne si applicano esclusivamente le condizioni di consegna 
e pagamento di UNGER Germany GmbH nella versione di volta in volta 
aggiornata, disponibile su www.ungerglobal.com. Tutti i prezzi sono prezzi 
al dettaglio raccomandati e non vincolanti per l’anno 2022, IVA esclusa. Si 
declina qualsiasi responsabilità per le informazioni fornite, con riserva di 
modifiche.

PANORAMICA DEI PRODOTTI

Nr. art. Info Larghezza Setole Conf.

Spazzola Power, base divise

Spazzola Power, base divise
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O

W
ER

 

Spazzola Power, base unite

Spazzola Power, base unite

Spazzola Power, completo (paracolpi, funzione Swivel, Rinse Bar) divise

Spazzola Power, completo (paracolpi, funzione Swivel, Rinse Bar) divise

Spazzola Power, completo (paracolpi, funzione Swivel, Rinse Bar) unite

Spazzola Power, completo (paracolpi, funzione Swivel, Rinse Bar) unite

Spazzola Power per aste nLite® Connect (con paracolpi, Rinse Bar, adattatore (FTGOS) divise

Spazzola Power per aste nLite® Connect (con paracolpi, Rinse Bar, adattatore (FTGOS) divise

Spazzola Power per aste nLite® Connect (con paracolpi, Rinse Bar, adattatore (FTGOS) unite

Spazzola Power per aste nLite® Connect (con paracolpi, Rinse Bar, adattatore (FTGOS) unite

SP
A

ZZ
O

LE

Spazzola Soft per pulizia delicata delle superfici (con paracolpi, funzione Swivel, Rinse Bar) sintetico, 2,5cm

Spazzola Soft per pulizia delicata delle superfici (con paracolpi, funzione Swivel, Rinse Bar) sintetico, 2,5cm

Spazzola Ibrida con prestazioni di pulizia estremamente elevate (con paracolpi, funzione Swivel, Rinse Bar) Setole naturali+Power

Spazzola Ibrida con prestazioni di pulizia estremamente elevate (con paracolpi, funzione Swivel, Rinse Bar) Setole naturali+Power

Nr. art. Info Larghezza Conf.

AD
AT

TA
TO

RE
 

AN
GO

LA
RE Kit adattatore angolare S

Kit adattatore angolare M

Kit adattatore angolare L

Nr. art. Info Larghezza Conf.

  A
CC

ES
SO

R
I

Adattatore per prolunga

Adattatore con filettatura Euro per le spazzole

Adattatore per strumenti classici

Regolatore del flusso d’acqua per DLS25

Regolatore del flusso d’acqua per DLH25

Clip per guida del tubo esterno

Tubo DuroFlex, Ø 8mm all‘esterno, 5mm all‘interno 

Tubo DuroFlex ad alte prestazioni, Ø 10mm all‘esterno, 7mm all‘interno  

Nr. art. Info Lunghezza Lunghezza 
chi. Elementi Conf.
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CO
M

PO
SI

TE
Asta telescopica

Asta telescopica

Asta telescopica

Asta telescopica

Asta telescopica CC85T, adattatore angolare NGS15, spazzola Power NFF28, tubo DLS25

  C
A

R
B

O
N

 2
4K

Asta telescopica

Asta principale telescopica, prolungabile

Asta di prolunga telescopica

Asta principale telescopica CF86G, adattatore per prolunga NLHCC,  
asta di prolunga telescopica CF33G, adattatore angolare NGS30, spazzola Power NFF28, tubo DLS25

Si applicano le condizioni generali di consegna e di pagamento di 
Unger Germany GmbH. Valido a partire dal 01.01.2022. Per tutti gli 
ordini dei nostri clienti commerciali e per le nostre consegne.  
Tutte le informazioni sono senza garanzia.  
Con riserva di modifiche.


