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IL SISTEMA DI PULIZIA INTERNA
PIÙ EFFICIENTE PIÙ VERSATILE CHE MAI

NUOVO

Quality Tools for Smart Cleaning

PULIZIA INTERNA PIÙ
EFFICACE CHE MAI
Per gli addetti alla pulizia professionale, efficienza e
sicurezza sono essenziali nella pulizia interna di finestre e
superfici lisce. La pulizia delle finestre con gli strumenti
convenzionali richiede molto tempo. Soprattutto le finestre
alte sono difficili da pulire, e spesso vengono utilizzate
pericolose scale.*
Con il rivoluzionario Stingray, UNGER offre il sistema di
pulizia degli interni più efficace che mai - ora con serbatoio
di ricarica da 150 ml. Ciò significa:
Pulizia dei vetri più rapida del 25 %**
Riduzione di detersivo del 39 %**
Subito pronto all’uso e facile da usare
 rgonomico e sicuro: nessuna inalazione di
E
nebulizzazione, utilizzo senza fatica
 tilizzo con tutti i detergenti per vetri e superfici a
U
base di alcol
* Fonte: Ricerca di mercato - Detergente professionale per vetri Germania / Regno Unito,
2015, SR Strategy Routes.
** Rispetto ai metodi di pulizia convenzionali con spray e salviette (Fonte: “Zeit- und Verbrauchsstudie Glasinnenreinigung”, 16.07.15, Sabine R. Mück, Hygiene Consult Mück)

Data l’ampiezza delle superfici in
vetro che dobbiamo pulire
nell’aeroporto di Francoforte,
Stingray rappresenta un enorme
vantaggio economico.
Klaus Ewig, GCS Gesellschaft für Cleaning
Service mbH & Co. Airport Frankfurt Main KG

TUTTI I VANTAGGI DEL SISTEMA IN UN COLPO D’OCCHIO
PIÙ RAPIDO
• Spruzzatura e pulizia in un’unica operazione
• Nessun ripasso necessario - il sistema di spruzzatura
incorporato impedisce ai liquidi di raggiungere le aree
indesiderate
• Nessuno spostamento di mobili o oggetti

FACILE UTILIZZO
• Tasti di attivazione sia sul dispositivo manuale che su
qualsiasi asta Easy-Click
• NUOVO: Facile e flessibile da ricaricare con detergenti
per superfici e vetri a base di alcol
• Subito pronto all’uso
• Nessuno sforzo di apprendimento grazie all’impiego
intuitivo

ERGONOMICO E SICURO
• Meccanismo di spruzzatura integrato e schermato:
impedisce in modo affidabile l’inalazione della
nebulizzazione
• Forma triangolare dell’asta: pulizia sicura e senza
fatica fino a 5 m di altezza di lavoro
• Distribuzione ottimizzata del peso: lavoro facile e
confortevole
• Pompa a spruzzo alimentata a batteria:
non è necessaria alcuna spruzzatura manuale

RISULTATI PROFESSIONALI
• Adatto per: Superfici a specchio o in vetro interne, porte
di vetro, tavoli e mobili con superfici in plastica lisce,
metallo e molte altre superfici lisce.
• Facile rimozione di impronte digitali, grasso e altro
sporco
• QuikPad previene la trasmissione di germi

LA SOLUZIONE PERFETTA PER RISULTATI DI PULIZIA OTTIMALI

SISTEMA DI SPRUZZATURA DI
PRECISIONE INCORPORATO
• Meccanismo di spruzzatura schermato attraverso un’apertura speciale nel pad
• Dosaggio perfetto del detergente ad ogni
processo di spruzzatura
• Applicazione precisa del liquido detergente
direttamente sulla superficie da pulire
• Senza nebulizzazione, senza gocce

TRI PAD IN FIBRA LUNGA
• Per sporco ostinato o pulizia profonda
• Tessuto in microfibra di alta qualità per risultati di
pulizia eccellenti
• Cicli di lavaggio: 300

QUIK PADS
• Pulito igenici pad usa e getta
• Applicabili sull‘apposito adattatore

ASTE EASY-CLICK
• Sistema di aste modulari per raggiungere facilmente
i 5 metri di altezza
• Due misure disponibili (0,63 m e 1,24 m)
• Semplici da innestare e sicure

TASTO DI ATTIVAZIONE
• Facile da raggiungere sia sul dispositivo
manuale che sull‘asta Easy-Click
• Dosaggio preciso del detergente grazie ad
una semplice pressione del pulsante

NUOVO

SERBATOIO REMOVIBILE
• Può essere riempito con detergenti per vetro e
superfici a base di alcol
• Ampia apertura per un facile riempimento pronto all’uso in pochi secondi
• Antigoccia grazie alla protezione integrata
contro le perdite
• Doppio collettore di aspirazione per una
perfetta funzionalità in ogni angolo di assetto
• Prestazione di un pieno di 150 ml fino a 150 m²

LIQUIDO PER LA PULIZIA
DEI VETRI STINGRAY
SNODO 3D
• Meccanismo articolato
robusto e flessibile –
manovrabilità leggera e
perfetta durante la pulizia

• Eccellente potere pulente per vetri, specchi e
altre superfici impermeabili
• Facile rimozione ad es. di impronte digitali,
grasso e altro sporco
• Asciugatura rapida e senza residui
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PANORAMICA DEI PRODOTTI
Prodotto

N° art.

Descrizione / Contenuto

Conf.

SRKOH

Stingray-Kit 450 OS
1× Apparecchio portatile di base (contiene 2 batterie AA)
3× SREXL Asti Easy-Click-lunga
1× SREXS Asta Easy-Click- corta
2× SRPD2 TriPads in fibra lunga*
1× SRBAG custodia

1

SRKO3

Stingray-Kit 330 OS
1× Apparecchio portatile di base (contiene 2 batterie AA)
2× SREXL Aste Easy-Click-lunghe
1× SREXS Asta Easy-Click- corta
2× SRPD2 TriPads in fibra lunga*

1

SRKO2

Stingray-Kit 100 OS
1× Apparecchio portatile di base (contiene 2 batterie AA)
1× SREXS Asta Easy-Click- corta
2× SRPD2 TriPads in fibra lunga*

1

SRPD2

TriPad in fibra lunga Stingray*

5

SRPD3

Stingray QuikPads confezione da 25**

1

SRPD4

Stingray QuikPads confezione da 100**

1

SRL03

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

10

Asti Stingray Easy-Click
SREXS

corta, 0,63 m

1

SREXL

lunga, 1,24 m

1

SRADK

Kit adattatore Stingray QuikPad
per poter montare i QuikPad usa e getta su ogni tipo di Stingray
1× adattatore
25× QuikPads**

1

SRBAG

Custodia Stingray

1

UNGER Germany GmbH
Piepersberg 44
D-42653 Solingen
Germany
Tel.: (49) 212 2207 0
Fax: (49) 212 2207 222
ungereurope@ungerglobal.com

www.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. Tutti i
prezzi sono prezzi al dettaglio raccomandati e non vincolanti, IVA
esclusa. Tutte le informazioni sono indicate senza garanzia, con
riserva di modifiche.

VK706

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

