Scheda tecnica
Codice articolo

Classificazione del prodotto

157777 –UltraSpeed Pro CE - Telaio

Prodotto per pulizia pavimenti in cleanroom
Parte del sistema UltraSpeed Pro

Polipropilene

Pedale:

Poliammide

Snodo:

Poliammide

Ponte per snodo:

Polipropilene

Boccola:

Poliossimetilene

Euroclip:

Poliammide

Connettore a vite:

Polipropilene

en

Corpo del telaio:
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Composizione
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Asse e sfera metallica: Acciaio inossidabile
Molle e sfere:

Acciaio inossidabile

Rivetto:

Acciaio inossidabile

Dati tecnici

Valore

Unità

480

grammi
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Peso per telaio 40 cm.
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UltraSpeed Pro CE - Telaio

Proprietà ed uso del prodotto
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Aree di applicazione: pulizia di pavimenti e pareti in ambienti controllati
Per tutti i tipi di mop UltraSpeed
Ottimo per l’uso con la pressa UltraSpeed Pro
Ergonomico grazie alla struttura leggera
Facile inserimento e sostituzione del mop sul telaio grazie allo speciale sistema di attacco del mop privo di parti metalliche
Snodo rotante con cuscinetti a sfera per una facile pulizia delle superfici verticali
Telaio sottile per una maggiore accessibilità in zone ristrette
Indicato per la sterilizzazione in autoclave
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Trasporto e immagazzinaggio
Conservare i prodotti pallettizzati in un luogo fresco ed asciutto. Evitare l’esposizione alla luce solare diretta. Il prodotto non è
soggetto alle norme di trasporto per sostanze pericolose o prodotti chimici. È consentito lo smaltimento in discarica o con
inceneritore.
Certificazione di qualità
Questo prodotto è conforme agli standard qualitativi di FHCS Quality System
Data: 06/09/2017
Tutte le informazioni contenute in questo documento sono formulate in base alle nostre specifiche e alle nostre migliori conoscenze tecnologiche senza alcuna garanzia, e possono
essere modificate senza preavviso. L’idoneità dei nostri prodotti alle specifiche applicazioni e condizioni d’uso dei nostri clienti deve essere stabilita dai clienti stessi. In particolare, gli
utilizzatori dei nostri prodotti non sono sollevati dal dovere di verificare, nelle loro specifiche condizioni d’uso, che i prodotti rispettino tutte le normative relative alla salvaguardia di
salute, sicurezza e ambiente.
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