ATTREZZATURE
SPECIALI
Sistemi di
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diluizione liquidi

Trappole luminose
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Per ambienti
alimentari
Dispositivi di
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cod. T15E (inox)

ATTREZZATURE SPECIALI
Trappole luminose per insetti. Contenitori per esche deratizzanti

ULTRACONTROL
Lampada pratica e populare nel settore dell’igiene professionale. Disponibile in acciaio
inox e acciaio zincato bianco, la versione Ultra Control 30 usa 2 neon attinici da 15Watt
di alto potere attrattivo e posizionamento a parete o poggiata. La parete 60 è bifacciale
da montare sospesa al sofﬁtto, dotata da 4 neon attinici da 15Watt che offrono ﬁno a 160
m2 di copertura. Grazie a queste prestazioni garantisce la protezione di grossi stabilimenti
industriali. Ultra Control 30 e 60 utilizzano gli stessi ricambi - piastra collante e neon - il
che che consente l’utilizzo combinato di entrambi e facilita la gestione delle scorte di magazzino. La sostituzione della piastra adesiva avviene in modo semplice e veloce grazie
al suo esclusivo sistema basculante che alza i neon insieme alla griglia di protezione. La
spina di sicurezza evita l’accesso al dispositivo prima di staccarlo dalla corrente.
Nome
UltraControl 30

UltraControl
60/control

Neon
2x15 Watt

2x15 Watt

Copertura
80 m2

160 m2

Finitura
Bianco
(cod. T15)
Acciaio Inox
(cod. T15E)
Bianco
(cod. T31E)
Acciaio Inox
(cod. T32E)

Piastra collante
Ultraguard G19

Ultraguard G19

ULTRATRAP
La gamma Ultra Trap offre massima efﬁcacia e funzionalità operativa ai professionisti dell’igiene e Pest Control. Disponibile nei formati 30, 40 e 80 W è altamente versatile con 3
modi di posizionamento: appesa dal sofﬁtto per massimizzare il raggio di azione a 360°,
a muro orizzontale o verticalmente per assicurare la massima esposizione di luce oppure
in modo di dicreto applique. La gamma Ultra Trap rappresenta la soluzione ideale per il
settore Ho.Re.Ca e per le diverse applicazioni in ambienti industriali e commerciali. Il suo
tradizionale ma più rinnovato disegno aperto. Con i neon prossimi alla piastra collante
rendono l’unità altamente efﬁcace nel controllo degli insetti volanti.
Nome

Neon

Copertura

Finitura

Piastra collante

UltraTrap 30
498 x 178 x 352 mm
WxHxD

2x15 Watt

80 m2

Acciaio Inox
(cod. T18E)

Ultraguard G1

UltraTrap 40
498 x 178 x 352 mm
WxHxD

2x20 Watt

120 m2

Acciaio Inox
(cod. T19E)

Ultraguard G3

UltraTrap 40
498 x 178 x 352 mm
WxHxD

2x40 Watt

240 m2

Acciaio Inox
(cod. T20E)

Ultraguard G3

cod. T17E

ECOLAMP
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La lampada a piastra collante EcoLamp è unica e innovativa ha come peculiarità la portabilità che consente di posizionare la lampada su qualsiasi superﬁcie, soluzione ideale per
negozi, bar, ristoranti e tutte quelle collocazioni ove la discrezione e il design giocano un
ruolo importante. Appositamente disegnata per offrire una soluzione pratica ed efﬁcace
contro gli insetti volanti, EcoLamp è contemporaneamente sinonimo di risparmio energetico grazie all’utilizzo di una lampada UV a basso consumo altamente attrattiva.
Nome

Neon

Copertura

Finitura

Piastra collante

UltraLamp 13

21x18 Watt

40 m2

Bianca

Ultraguard G31

ATTREZZATURE SPECIALI
Trappole luminose per insetti. Contenitori per esche deratizzanti

ULTRAGUARD
Le piastre collanti UltraGuard sono fabbricate e commercializzate nelle seguenti dimensioni e colori a scelta dal cliente: il colore nero consente una maggior discrezione di
catture, normalmente usate in zone pubbliche esposte alla clientela. Il colore giallo ha
dato prova di essere più efﬁcace nell’attirare gli insetti volanti. Le piastre bianche sono
normalmente preferite negli applique per raggiungere una riﬂessione di luce superiore.
Tutte le piastre UltraGuard sono rivestite accuratamente di una formulazione di alto potere
adesivo di lunga durata stabile ai raggi UV. Tali devono essere sostituite ogni 4 settimane
per ottenere un’ottima performance. Nel caso di infestazioni importanti gli interventi dovranno essere più frequenti.
Confezione da 6 pz.
Nome

Dimensioni W x H x D

Compatibilità

G1 UltraTrap 30

456 x 363 x 2,5

UltraTrap 30

G3 UltraTrap 40/80

318 x 364 x 2,5

UltraTrap 40/80

G19 UltraControl 30/60

460 x 290 x 0,7

UltraControl 30/60

G31 EcoLamp

225 x 238 x 0,5

EcoLamp

TECNOLOGIA LUCE UV - NEON
Disponiamo di una completa gamma di neon UV di marca altamente potenti per il controllo
di insetti volanti i quali vanno sostituiti ogni 9-12 mesi e sono denominati ULTRA. Oltre alla
linea standard ULTRA abbiamo a disposizione la linea di lampade a basso consumo “ECO”
oppure al linea di neon di lunga vita a basso consumo “PLUS”. Inoltre mettiamo a disposizione una gamma di neon UV “low cost” per i servizi che richiedono massimo risparmio.
Confezione da 25 pezzi.
Potenza
(Watt)

Lunghezza
(mm)

Tipo

Compatibilità
prodotto

Codice

13
15
15

450

EcoLamp

450
450

Shatterproof *

UltraControl 30/60
UltraTrap 30

20
20

600
600

Shatterproof *

40
40

600
600

Shatterproof *

U35
U8B
U9B
U14B
U15B
U3B
U7B

UltraTrap 40
UltraTrap 80

Speciale contenitore in plastica rigida, per uso professionale, per interni ed esterni, difende le esche dalle intemperie ed evita il contatto di persone o animali. Dimensioni:
23x20x12cm
Confezione: 1 pz.

INDICATORE DI POSTAZIONE
Cartello in PVC fondo blu per identiﬁcare le postazioni di monitoraggio e i punti esca.
Resistente agli agenti esterni.
Confezione: 1 pz.

cod. 4701

RAT STATION

cod. 4700

* Shatterproof: infrangibili (ricoperti di una pellicola plastica).
N.B.: per il modelli UltraControl e UltraTrap occorrono n. 2 neon per lampada.
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cod. 6947

cod. 6855

cod. 6853

cod. 6840

cod. 8065

ATTREZZATURE SPECIALI
Sistemi di dosaggio e diluizione liquidi
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FCI DILUITORE
Sistema di diluizione e dosaggio di prodotti chimici concentrati. Distributore - 4 prodotti
- cassa in plastica. Capacità 4 lt./min. (bassa portata).
Confezione: 1 pz.

FCI MASTER
Sistema di diluizione e dosaggio di prodotti chimici concentrati, montabile direttamente
sui fusti o a parete. Mod. 206.
Confezione: 1 pz.

FCI MINDER
Sistema di diluizione e dosaggio di prodotti chimici concentrati, applicabile su qualsiasi
tipo di serbatoio. Reintegra in automatico il prodotto consumato.
Confezione: 1 pz.

FCI PUMP II
Sistema di erogazione di sapone liquido per piatti a mano. Applicabile sopra il lavello, ogni
dose eroga 30 cc. di detergente.
Confezione: 1 pz.

FCI FOAMER/SPRAYER
È uno spruzzatore/generatore di schiuma che diluisce automaticamente il detergente
nella diluizione preferita. Capacità del serbatoio 2,8 lt.
Confezione: 1 pz.

ATTREZZATURE SPECIALI
Sistemi schiumogeni e di nebulizzazione

Nebulizzatore 24 lt., costruito a norme PED, INOX AISI 304, minuteria in ottone nichelato
completo di tubo spiralato in RILSAN L=7,5 mt e lancia 7050. (Veriﬁcare la compatibilità
dei materiale costruttivi con i prodotti da utilizzare).
Confezione: 1 pezzo
Dimens. imballo Peso Peso imballo Capacità liquido Pressione utilizzo Max pressione
cm 40x40x90h 12 kg

1,5 kg

20 lt.

6 bar

cod. 1624

NEBULIZZATORE 24 lt. (con tubo 7,5 mt)

7 bar

Schiumogeno 24 lt., costruito a norme PED, INOX AISI 304, minuteria in ottone nichelato
completo di tubo poliuretano L=10 mt. e lancia 7070. (Veriﬁcare la compatibilità dei materiale costruttivi con i prodotti da utilizzare).
Confezione: 1 pezzo
Dimens. imballo Peso Peso imballo Capacità liquido Pressione utilizzo Max pressione
cm 40x40x90h 12 kg

1,5 kg

20 lt.

6 bar

cod. 1625

SCHIUMOGENO 24 lt. (con tubo 10 mt)

7 bar

Nebulizzatore 24 lt., costruito a norme PED, INOX AISI 304, minuteria in ottone nichelato
completo di tubo poliuretano L=7,5 mt. e lancia 7050 e valvola di limitazione ingresso aria
tarata a 5 bar (veriﬁcare la compatibilità dei materiali costruttivi con i prodotti da utilizzare).
Confezione: 1 pezzo
Dimens. imballo

Peso

cm 45x45x105h 15,5 kg

Peso imballo Capacità liquido Press. utilizzo Max pressione
2 kg

36 lt.

4 bar

cod. 1644

NEBULIZZATORE 40 lt. (con tubo 7,5 mt)

5 bar

Schiumogeno 24 lt., costruito a norme PED, INOX AISI 304, minuteria in ottone nichelato
completo di tubo poliuretano L=10 mt. e lancia 7070 e valvola di limitazione ingresso aria
tarata a 5 bar (veriﬁcare la compatibilità dei materiali costruttivi con i prodotti da utilizzare).
Confezione: 1 pezzo
Dimens. imballo

Peso

cm 45x45x105h 15,5 kg

Peso imballo Capacità liquido Press. utilizzo Max pressione
2 kg

36 lt.

4 bar

cod. 1645

SCHIUMOGENO 40 lt. (con tubo 10 mt)

5 bar

Bassa pressione
Sistema schiuma bassa pressione in acciaio inox AISI 303, pressione ingresso acqua da
3,5 a 10 bar dotato di sistema di aspirazione prodotto regolabile con ugelli colorati (n. 14).
Su richiesta tubo (tubo 43 3⁄4” massima lunghezza 15 mt) e lancia (Art. 7025).
Alta pressione
Sistema schiuma alta pressione in acciaio inox AISI 303, pressione ingresso acqua ﬁno
a 150 bar dotato di sistema di aspirazione prodotto regolabile con ugelli colorati (n. 14)
riduttore di portata in ingresso. Su richiesta tubo (tubo 18 34/” massima lunghezza 20 mt)
e lancia (Art. 7012 special).

cod. 7600

SCHIUMOGENO VERSIONE PARETE

Confezione: 1 pezzo
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DOPPIO NEBULIZZATORE
Doppio nebulizzatore 24 lt., norme PED, acciaio inox AISI 304, minuteria in ottone nichelato. Completo di doppio tubo spiralato in RILSAN e lancia 7090 (veriﬁcare la compatibilità
dei materiali costruttivi con prodotti da utilizzare). Dotato di 4 ruote piroettanti e un’unica
connessione aria. Dimensioni: cm 75x40x90h 25 kg.

CARRELLO 2 RUOTE

CARRELLO 4 RUOTE

cod. 7510

cod. VP300

cod. VP100

Confezione: 1 pezzo

cod. VP200

cod. 1655

ATTREZZATURE SPECIALI
Sistemi schiumogeni e di nebulizzazione

Carrello inox con 2 ruote AVM 9310 per 35 mt. 1⁄2”. Dimensioni: cm 60x80x125h - 13 kg.).
Su richiesta possibilità di applicare altri tipi di avvolgi tubo.
Confezione: 1 pezzo

Carrello inox con 4 ruote con supporto inox per industria alimentare (2 ﬁsse + 2 girevoli con
freno) con AVM 9310 per 35 mt. 1⁄2”. Dimensioni: cm 70x90x115h - 22 kg.). Su richiesta
possibilità di applicare altri tipi di avvolgi tubo.
Confezione: 1 pezzo

CARRELLO RINFORZATO
Carrello in acciaio inox con struttura rinforzata completo di due ruote ﬁsse e due ruote girevoli con freno e scomparto per alloggiamento pompa. Adatto per industria alimentare. Attrezzato con aV1000, tubo alta pressione 18/15 mt. raccordi inox, lancia art. 7012 special,
sistema schiuma art. 7600, pompa ad alta pressione 100 bar 12 l/min, 1400 rpm, 240 V.
Confezione: 1 pezzo

SISTEMA DI NEBULIZZAZIONE - SANIFICAZIONE
Sistema di nebulizzazione - saniﬁcazione, schiuma e risciacquo con carenatura in PVC o
a richiesta in acciaio inox AISI 304, minuteria e raccordi in ottone cromato dotato di tubo
e lancia. Non adatto all’utilizzo in kit con avvolgi tubo. Dotato di supporto per tubo in PVC
(veriﬁcare la compatibilità dei materiali costruttivi con i prodotti da utilizzare).
Confezione: 1 pezzo
Tipo tubo

Max lungh. tubo

PVC max 70°C 20 bar 10 mt (su rich. 15-20mt)

Pressione lavoro

Temp.lavoro

1,5-6 bar

max 50°C

Regolazione percentuale di diluizione con 14 differenti ugelli.
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ATTREZZATURE SPECIALI
Sistemi schiumogeni e di nebulizzazione

Sistema schiuma con carenatura in PVC o a richiesta in acciaio inox, dotato di raccordi in
acciaio inox AISI 304, completo di tubo, lancia da schiuma e porta tanica da 5 litri. Non
adatto all’utilizzo in kit con avvolgi tubo.
Confezione: 1 pezzo
Tipo tubo

Max lungh. tubo

PVC max 70°C 20 bar 10 mt (su rich. 15-20mt)

Pressione lavoro

Temp.lavoro

1,5-6 bar

max 50°C

cod. 7520

SISTEMA SCHIUMA

Regolazione percentuale di diluizione con 14 differenti ugelli.

Unità igienizzante per saniﬁcazione e risciacquo, con porta tanica da 5 lt. Su richiesta con
pistola (7401) e tubo da 10 mt 1⁄2”.
Confezione: 1 pezzo
Tipo tubo

Max lungh. tubo

PVC max 70°C 20 bar 10 mt (su rich. 15-20mt)

Pressione lavoro

Temp.lavoro

1,5-6 bar

max 50°C

cod. 7500

UNITÀ IGIENIZZANTE

Regolazione percentuale di diluizione con 14 differenti ugelli.

Unità igienizzante per saniﬁcazione e risciacquo, con scocca in PVC molto resistente che
adotta l’utilizzo di materiali compatibili anche nel settore alimentare; dotato di raccordi in
inox, completa di porta tanica da 5 lt, pistola (7401) e tubo lungo da 10 mt.
Confezione: 1 pezzo
Tipo tubo

Max lungh. tubo

PVC max 70°C 20 bar 10 mt (su rich. 15-20mt)

Pressione lavoro

Temp.lavoro

1,5-6 bar

max 50°C

cod. 7530

UNITÀ IGIENIZZANTE

SISTEMA DI NEBULIZZAZIONE PER ACIDI
Sistema di nebulizzazione per prodotti acidi, composto da un sistema Venturi in PVDF, lancia da 60 cm in PVC (7040), raccordi in PVC e tubo in PVC da 10 mt.
Confezione: 1 pezzo
Tipo tubo

Max lungh. tubo

PVC max 70°C 20 bar 10 mt (su rich. 15-20mt)

Pressione lavoro

Temp.lavoro

1,5-6 bar

max 50°C

cod. 7550

Regolazione percentuale di diluizione con 14 differenti ugelli.

SISTEMA DI NEBULIZZAZIONE
PER PRELAVAGGIO VEICOLI
Sistema di nebulizzazione per prelavaggio veicoli, completo di lancia telescopica con tubo
da 1-2 mt (7080) in inox e tubo da 10 mt.
Confezione: 1 pezzo
Tipo tubo

Max lungh. tubo

PVC max 70°C 20 bar 10 mt (su rich. 15-20mt)

Pressione lavoro

Temp.lavoro

1,5-6 bar

max 50°C

cod. 7550

Regolazione percentuale di diluizione con 14 differenti ugelli.

Regolazione percentuale di diluizione con 14 differenti ugelli.
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cod. AVM9620

cod. AVM9610

cod. AV3501

cod. AV3500

cod. AV1100

cod. AV1000

ATTREZZATURE SPECIALI
Sistemi schiumogeni e di nebulizzazione

AVVOLGITUBO 15 MT 1⁄2”
Avvolgi tubo acciaio inox AISI 304, AISI 303. Giunto girevole struttura AISI 303 con perno
temprato e rettiﬁcato AISI 416 - 420. Pressione di lavoro 2 ÷ 200 BAR. Temperatura massima di lavoro 150 °C. Guarnizioni EPDM. Raccordi Entrata - Uscita M 1⁄2” - F 1⁄2”, Foro
giunto 10 mm, Max Ø tubo 1⁄2”, Peso 13 Kg., dimensione muro L=25 - P=50 - H=48,
Staffa girevole ST 15.
Confezione: 1 pezzo

AVVOLGITUBO 20 MT 1⁄2”
Avvolgi tubo acciaio inox AISI 304, AISI 303. Giunto girevole struttura AISI 303 con perno
temprato e rettiﬁcato AISI 416 - 420. Pressione di lavoro 2 ÷ 200 BAR. Temperatura massima di lavoro 150 °C. Guarnizioni EPDM. Raccordi Entrata - Uscita M 1⁄2” - F 1⁄2”, Foro
giunto 10 mm, Max Ø tubo 1⁄2”, Peso 17 Kg., dimensione muro L=28 - P=50 - H=48,
Staffa girevole ST 20.
Confezione: 1 pezzo

AVVOLGITUBO 35 MT 1⁄2”
Avvolgi tubo acciaio inox AISI 304, AISI 303. Giunto girevole struttura AISI 303 con perno
temprato e rettiﬁcato AISI 416 - 420. Pressione di lavoro 2 ÷ 200 BAR. Temperatura massima di lavoro 150 °C. Guarnizioni EPDM. Raccordi Entrata - Uscita M 1⁄2” - F 1⁄2”, Foro
giunto 10 mm, Max Ø tubo 1⁄2”, Peso 28 Kg., dimensione muro L=31 - P=59 - H=60,
Staffa girevole ST 30.
Confezione: 1 pezzo

AVVOLGITUBO 20 MT 3⁄4” (CON CURVA)
Avvolgi tubo acciaio inox AISI 304, AISI 303. Giunto girevole struttura AISI 303 con perno
temprato e rettiﬁcato AISI 416 - 420. Pressione di lavoro 2 ÷ 200 BAR. Temperatura massima di lavoro 150 °C. Guarnizioni EPDM. Raccordi Entrata - Uscita M 1” - F 3⁄4 ”, Foro
giunto 19 mm, Max Ø tubo 3⁄4 ”, Peso 28 Kg., dimensione muro L=31 - P=59 - H=60,
Staffa girevole ST 30.
Confezione: 1 pezzo

AVVOLGITUBO MANUALE DOPPIO
SUPPORTO 35 MT 1⁄2 “ - 50 mt. 3⁄8”
Avvolgi tubo manuale doppio supporto in acciaio inox AISI 304, AISI 303. Giunto girevole
struttura AISI 303 con perno temprato e rettiﬁcato AISI 416 - 420. Pressione di lavoro 2
÷ 200 BAR. Temperatura massima di lavoro 150 °C. Guarnizioni EPDM. Raccordi Entrata
- Uscita M 1/2” - F 1/2”, Foro giunto 10 mm, Max Ø tubo 1/2”, Peso 14 Kg., dimensione
muro L=30 - P=50 - H=46.
Confezione: 1 pezzo

AVVOLGITUBO MANUALE DOPPIO
SUPPORTO 20 MT 3⁄4” - 10 mt. 1”
Avvolgi tubo manuale doppio supporto in acciaio inox AISI 304, AISI 303. Giunto girevole
struttura AISI 303 con perno temprato e rettiﬁcato AISI 416 - 420. Pressione di lavoro 2
÷ 80 BAR. Temperatura massima di lavoro 150 °C. Guarnizioni EPDM. Raccordi Entrata
- Uscita M 1” - F 3/4”, Foro giunto 19 mm, Max Ø tubo 1”, Peso 14 Kg., dimensione muro
L=30 - P=50 - H=46.
Confezione: 1 pezzo
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DOSA SAPONE (con fotocellula)
Dosa sapone in acciaio inox con fotocellula (18 V). Dimensioni 21x8,5x21cm.
Confezione: 1 pezzo

DOSA SAPONE (manuale)
Dosa sapone in acciaio inox con comando manuale.
Confezione: 1 pezzo

LAVASTIVALI
Lavastivali in acciaio inox AISI 304 completo di piano d’appoggio forato per calzari e spazzola corredata di tubo. Dimensioni: 400x500x400 mm.
Confezione: 1 pezzo

cod. 5831

Confezione: 1 pezzo

cod. 5836

Gruppo lavamani elettronico in acciaio inox con rubinetto e fotocellula (18 V). Dimensioni
10x7x16cm.

cod. 7001

GRUPPO LAVAMANI

cod. 5832

ATTREZZATURE SPECIALI
Per ambienti alimentari
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cod. 1005504
cod. 1000625

MASCHERA FILTRANTE PER POLVERI NOCIVE

MASCHERA ANTIPOLVERE MONOUSO

cod. 1004251

OCCHIALI PROTETTIVI LG 10

cod. 1001079

ATTREZZATURE SPECIALI
Dispositivi di sicurezza: maschere, occhiali e guanti
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Leggeri e confortevoli, avvolgono ermeticamente gli occhi. Ventilazione diretta gr. 74,4
- Marcatura DB 1.
Confezione: 1 x 1 pz.

Mascherina per polveri nocive. Fino a 4.5 per TLV - classe FFP1 Norme E.M. 149 - Marcatura CE.
NSN: 4240-15-193-2314.
Confezione: 1 x 1 pz.

Mascherina igienica monouso utilizzata per prevenire la contaminazione di derrate alimentari o manufatti da parte dell’operatore.
Confezione: 1 x 1 pz.

RESPIRATORE PER VAPORI E POLVERI
Respiratore per vapori organici/inorganici realizzato in un unico pezzo, in grado di offrire
al contempo comfort ed efﬁcace protezione contro molti gas, vapori e particelle presenti
nell’industria. Classe FFA 1P1 Norme EM 405. Marcatura CE.
Confezione: 1 x 1 pz.

GUANTO IN NITRILE 35 cm
Guanto in nitrile 35 cm. di colore verde, molto confortevole. Indicato per la manipolazione
in sicurezza di solventi, oli caustici e alcali. Sono resistenti a tagli e abrasioni.
NSN: 8415-15-193-2307.
Confezione: 1 paio

GUANTO IN NITRILE 43 cm
Guanto in nitrile 43 cm. di colore verde, molto confortevole. Indicato per la manipolazione
in sicurezza di solventi, oli caustici e alcali. Sono resistenti a tagli e abrasioni.
Confezione: 1 paio

GUANTO HYCROM
Guanto Hycrom rivestito in nitrile, con la caratteristica di altissima resistenza a tagli, abrasioni e punture. Protegge da contatto con prodotti chimici, alcali e grassi.
Confezione: 1 paio

GUANTI IN LATTICE
Guanti in lattice monouso non sterilizzati. Confezione: scatola da 100 pezzi in cartone da
10 scatole (= N. 1.000 pezzi). Taglia piccola, media e grande. AQL 1.5.
Confezione: 1 x 1 pz.

cod. 6723

Confezione: 1 paio

cod. 6824

NSN: 8415-15-193-2306.

cod. 3768

Guanti da lavoro tipo “FIORE”, in crosta di maiale con dorso in tela, adatti alla protezione
individuale ai sensi delle normative vigenti.

cod. 99685 (L)
cod. 99684 (M)
cod. 99683 (S)

GUANTI DA LAVORO

cod. 376009

ATTREZZATURE SPECIALI
Dispositivi di sicurezza: maschere, occhiali e guanti

157

158

BOTTIGLIA 1 lt.
Bottiglia neutra in PVC capacità 1 lt. con tappo per il contenimento di detergenti. Sono
applicabili le nostre testine spruzzatrici.
Confezione: 1 x 1 pz.

BOTTIGLIA 500 ml.
Bottiglia neutra in PVC capacità 500 ml con tappo per il contenimento di detergenti. Sono
applicabili le nostre testine spruzzatrici.
Confezione: 1 x 1 pz.

BOTTIGLIA GRADUATA 500 ml.
Bottiglia neutra in PVC serigrafata con scala graduata capacità 500 ml con tappo. Ideale
per la diluizione con acqua dei detergenti. Sono applicabili le nostre testine spruzzatrici.

cod. 3041

BOTTIGLINO 125 ml.

cod. 6770

SPRUZZATORE 1,5 lt.

cod. 6826

Confezione: 1 x 1 pz.

SPRUZZATORE A PRESSIONE DA 5 lt.

cod. 6827

cod. 6705

cod. 7012

cod. 7772

ATTREZZATURE SPECIALI
Spruzzatori, bottiglie, rubinetti, pompette dosatrici per saponi, paste lavamani, accessori

SPRUZZATORE A PRESSIONE DA 10 lt.

Bottiglino in PVC trasparente con tappo, capacità 125 ml.
Confezione: 1 x 1 pz.

Spruzzatore a pressione extra forte per l’utilizzo dei nostri detergenti, capacità 1,5 lt.
Confezione: 1 x 1 pz.

Spruzzatore a pressione in PVC extra forte, con bretelle, per l’utilizzo dei nostri detergenti
capacità 5 lt.
Confezione: 1 x 1 pz.

Spruzzatore a pressione in PVC extra forte, con bretelle, per l’utilizzo dei nostri detergenti
capacità 10 lt.
Confezione: 1 x 1 pz.

TESTINA SPRUZZATRICE 750 ml.
Testina spruzzatrice per bottiglie da 750 ml. Nostri prodotti: SO KLAR, GLOSS, DEOCID,
DEO PERMANENT.
Confezione: 1 x 1 pz.

RUBINETTO FUSTO 30/50/60/200 lt.
Rubinetto da applicare sui fusti da 30, 50, 60 e 200 lt. di PLASTICA/METALLO “SYSTEM
SURE”.
Confezione: 1 x 1 pz.

RUBINETTO GERMANIA FUSTO 10 lt.
Rubinetto da applicare sui fusti da 10 lt. di PLASTICA.
Confezione: 1 x 1 pz.

CESTELLO A MURO PER PERFECT
Cestello porta dispenser da 5 lt. di nostra crema lavamani PERFECT P EXTRA e PERFECT P VERNICI. È predisposto per l’applicazione a muro mediante tassello. Dim. cm.
16 larghezza, cm. 20 profondità, cm 15 altezza.
Confezione: 1 x 1 pz.

BASE PORTA BOTTIGLIA
Base porta bottiglia per contenere un ﬂacone da 3 kg. di nostra crema lavamani PERFECT FL PLUS. È predisposta per l’applicazione a muro mediante tassello.
Confezione: 1 x 1 pz.

cod. 6834

Confezione: 1 x 1 pz.

cod. EPO7265

Testina schiumogena da applicare alla testina spruzzatrice. Viene impiegata per facilitare la generazione di schiuma di prodotti schiumogeni. Es.: SCHAUM CHLOR, BIO 80
SCHAUM.

cod. 6776

TESTINA SCHIUMOGENA

cod. 6716

Confezione: 1 x 1 pz.

cod. 8835

Testina spruzzatrice per bottiglie da 500 ml e 1000 ml. Impiegabile con tutti i detergenti
anche con quelli a base di terpeni.

cod. 6714

TESTINA SPRUZZATRICE

cod. EPO6706
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cod. 2131

cod. BER137105

cod. 2620

cod. 6713

cod. 218200

cod. 7771
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BOTTIGLIA PER PERFECT FL PLUS
Bottiglia vuota per il PERFECT FL PLUS. Viene consigliato l’utilizzo con l’acquisto della
confezione da 11 kg. al ﬁne di poter applicare la pompetta dosatrice (cod. 6713).
Confezione: 1 x 1 pz.

POMPETTA DOSAT. PER PERFECT FL PLUS
Pompetta dosatrice per PERFECT FL PLUS, con corpo pompa in metallo, applicabile alla
confezione da 2,5 lt.
Confezione: 1 pz.

POMPETTA DOSATRICE
Pompetta dosatrice per PERFECT FL PLUS applicabile alla confezione da 2,5 lt.
Confezione: 1 x 1 pz.

POMPETTA DOSASAPONE
Pompetta dosatrice da applicare sulle bottiglie da 1 lt. dei nostri saponi liquidi FLUSAN
PERLA, HYGIENE INSTANT, HYGIENE SEIFE PRO.
Confezione: 1 x 1 pz.

IMPUGNATURA PER AEROSOL
È un’attrezzatura per gli aerosol che garantisce una maggiore precisione nell’utilizzo, inoltre impedisce il contatto tra il prodotto erogato e la mano dell’operatore. L’impugnatura
ergonomia consente durante l’impiego prolungato di non stancare l’operatore, diminuendo le pause dello stesso.
Confezione: 1 pz.

CARRELLO TRACCIANTE
È un’attrezzatura per utilizzare l’aerosol TRACCIANTE SPRAY. Questo carrello consente di
tracciare le linee sui pavimenti industriali: aree interesaste dai vincoli della legge 626 e dai
sistemi di gestione del controllo qualità (zone pedonali, passaggio muletti, etc.).
Confezione: 1 pz.

Il rifrattometro comprende strumenti ottici di precisione, utilizzati per misurare la concentrazione di sostanze in soluzione. Il loro funzionamento è basato sulla rifrazione della luce
nei liquidi. Il passaggio della luce attraverso un liquido mostrerà un angolo di rifrazione
sulla scala del rifrattometro determinando la quantità di solidi disciolti nel liquido.
Confezione: 1 pezzo

PENNELLO PER VASCA LAVAPEZZI
Pennello per vasche lavapezzi manuali con setole in nylon.
Confezione: 1 pezzo

POMPA TRAVASO ACIDI E SOLVENTI
Pompa di travaso rotativa in polipropilene-ryton per fusti da kg. 200, adatta per liquidi
chimici quali solventi e acidi. Importante: dopo l’uso è consigliata la pulizia della pompa,
poiché la sosta dei liquidi chimici potrebbe creare la dilatazione del materiale plastico.
Dopo la pulizia lubriﬁcare con spray al teﬂon.
Confezione: 1 pezzo

POMPA TRAVASO OLI
Pompa di travaso rotativa per oli e lubriﬁcanti. Reversibile e autoadescante – aspirazione
e mandata si invertono cambiando il segno rotativo della maniglia
Confezione: 1 pezzo

cod. 6755

OLEOMETRO / RIFRATTOMETRO

cod. 20241

Confezione: 1 pezzo

cod. O689/P

Attrezzatura per pompaggio dei grassi contenuti nei secchielli da kg. 24. Composto da:
art. 929/2 tubo alta pressione mt. 2 – art. 3320 pistola distribuzione grasso – art. 2090
membrana premi grasso – art. 2094 coperchio per fusti kg. 24 – art. 7904 regolatore a
pressione con ﬁltro e lubriﬁcatore – art. 3502 carrello per fusti da kg. 24.

cod. O689

AEROPULSOMETRO

cod. 2520C
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cod. EPO7234

cod. EPO7239

cod. EPO7237

cod. 6891
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SPRUZZATORE MANUALE IN ACCIAIO
Spruzzatore inox con serbatoio da 0,8 lt. costituito da una testa spruzzatrice orientabile e
da un piccolo serbatoio. È indicato per le erogazioni dei solventi e oli protettivi.
Confezione: 1 pezzo

DISPENSER 30 ml + TAPPO
Dispenser più tappo per tanica da 5 lt. , eroga 30 ml.
Confezione: 1 pezzo

DISPENSER 30 ml + TAPPO
Dispenser più tappo per tanica da 10 lt. e da 20 lt., eroga 30 ml.
Confezione: 1 pezzo

DISPENSER 4 ml + TAPPO
Dispenser più tappo per tanica da 5 lt. , eroga 4 ml.
Confezione: 1 pezzo

