SE VUOI ANDARE IN ALTO, HAI BISOGNO DI UNA PRESA FORTE:
Le nuove aste telescopiche OptiLoc
NOVITÁ

SICUREZZA
AL MASSIMO LIVELLO
Le aste telescopiche UNGER sono sempre state
l‘attrezzatura ideale per effettuare una facile pulizia
professionale dei vetri da terra.
Le aste telescopiche in alluminio, a 2 o 3 elementi e
disponibili in 12 lunghezze diverse, consentono la pulizia
di finestre e superfici in vetro alte fino a 10 metri.
Per una maggiore facilità di utilizzo e maneggevolezza,
UNGER ha ora ulteriormente ottimizzato le aste
telescopiche OptiLoc. Grazie alle nuove chiusure
termoplastiche in 2 componenti, la nuova generazione di
aste telescopiche OptiLoc presenta numerosi vantaggi:
• Impugnature a 2 componenti:
presa ottimizzata anche con mani bagnate
• Utilizzo ergonomico grazie al nuovo design
dell‘impugnatura
• Impugnatura antiscivolo per un appoggio a terra sicuro
in piedi stabile e sicuro
• Peso e rigidità perfettamente equilibrati
• Massima qualità - „Made in Germany“
• Compatibilità ottimale con tutti gli strumenti di pulizia
per vetri UNGER

„La nuova asta OptiLoc è davvero fantastica
da tenere in mano ed utilizzare“.
Jeremia Franke, appassionato pulitore del vetro da oltre 5 anni

NOVITÁ

NUOVO DESIGN
DELL’IMPUGNATURA
• Migliori proprietà tattili grazie alla superficie
a 2 componenti
• Impugnatura ergonomica e sicura anche in
condizioni di bagnato

CONO DI SICUREZZA
ERGO TEC®
• Compatibile con tutti gli strumenti
UNGER.
• Previene la caduta degli attrezzi
• Sostituzione rapida e semplice
degli attrezzi

COPERTURA FINALE
ANTISCIVOLO
• Posizionamento in piedi stabile e sicuro delle
aste telescopiche OptiLoc

CHIUSURE IN DUE
MATERIALI A
2 COMPONENTI
• Apertura e chiusura più facili
• Migliore presa anche con mani bagnate

• Protegge da danni

OPTI LOC IMPOSTA NUOVI STANDARD
Asta telescopiche, 2 pezzi, con cono di sicurezza
N° art

Misura

Peso netto
in kg

EZ120

1,25 m

0,36

EZ250

2,50 m

0,62

EZ300

3,00 m

0,70

EZ400

4,00 m

0,92

EZ500

5,00 m

1,08

EZ600

6,00 m

1,30

N° art

Misura

Peso netto
in kg

ED180

1,85 m

0,71

ED370

3,75 m

1,10

ED450

4,50 m

1,30

ED600

6,00 m

1,60

ED750

7,50 m

1,82

ED900

9,00 m

2,20

UNGER Germany GmbH
Piepersberg 44
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Tel.: (49) 212 2207 0
Fax: (49) 212 2207 222
ungereurope@ungerglobal.com

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.
Tutte le informazioni sono indicate senza garanzia, con riserva di
modifiche.

VK686
VK683

Asta telescopiche, 3 pezzi, con cono di sicurezza

