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SCHEDA PRODOTTO
Data emissione:

Attrezzo per panni con profili per sistema a velcro con 
bocchettone Lock System

CODICE NOTE  DIM.
(cm)

PESO NETTO
(kg)

CONF. VOLUME
(m³)

PESO LORDO
(kg)

5388U 30x8 0.212 10 0.016 2.34

5389U 40x8 0.276 10 0.019 3.1

APPLICAZIONI
Attrezzo utilizzato per il lavaggio di superfici verticali (vetri interni, specchi, superfici in acciaio inox, ante laccate, porte verniciate) con il sistema 
Brilliant.

CARATTERISTICHE
• Prodotto in polipropilene copolimero, materiale di prima qualità: resistente agli urti, all'uso frequente e alle basse temperature, leggero, atos-

sico e totalmente riciclabile

• Sistema Lock System che consente di bloccare il movimento laterale del bocchettone del telaio, garantendo la totale aderenza del telaio stes-
so alle superfici verticali, con evidenti vantaggi in termini di pulizia; può essere attivato/disattivato con una semplice azione del piede, senza 
l'utilizzo delle mani e senza bisogno di piegarsi

• Linea stretta ideata per il sistema Brilliant con relativo panno in ultra microfibra art. 0000PN02016

• Ghiera universale che permette l'utilizzo di qualsiasi manico con diametro dai 20 ai 24 mm

• Profili larghi 2,5 cm che garantiscono un'aderenza totale del telaio al ricambio/panno per una pulizia ottimale della superficie trattata, facil-
mente sostituibili

• Bocchettone snodato per una completa mobilità a 360°

MATERIALE
Polipropilene copolimero, poliammide e polietilene

AVVERTENZE
Non autoclavabile
Non trattare con alcool denaturato puro

PRODOTTI COMPLEMENTARI

MICRO-ACTIVA - panno in microfibra con 
sistema a velcro, con etichetta colour code

Panni ultra-microfibra con supporto 
per sistema a velcro

VARIANTI DI PRODOTTO

TOP-CLEAN - telaio con impugnatura manuale 
con profili per sistema a velcro larghi 2,5 cm
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