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Proprietà ed uso del prodotto  

 Sistema pronto all’uso per pulizia pavimenti  

 Connettore universale per tutti i telai/ sistemi di pulizia pavimenti Vileda Professional 

 Per una pulizia “spot”veloce  

 Manico in acciaio inox   

 Per pulire una superficie maggiore di  75 m² ad ogni carico  

 Nessuna necessità di secchi, presse ecc. 

 Facile smontaggio e pulizia dell’ugello 

 Leggero e maneggevole di semplice utilizzo  

 

Disposizioni di trasporto e magazzinaggio  

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. 

 

Marchi di qualità – conformità con gli standard internazionali 

Questo prodotto è conforme agli standard qualitativi di produzione di FHCS Quality System. 

 
 

Scheda tecnica 
Manico SprayPro Inox  

Codice articolo 

151514  

 

 

Classificazione del prodotto 
Pulizia pavimenti  

Composizione  

Impugnatura antiscivolo: Polipropilene    

Tubo:                         Acciaio inox  

Pompa:                     Polipropilene  

Tappo:  TPE Elastomeri termoplastici  

Leva spray:  Polipropilene  

Parte interna del tubo: Polipropilene  

Ugello:  Polipropilene / POM Poliossimetilene  

Guarnizione O-rings: EPDM Gomma sintetica  

Innesto telai:  Poliammide  

Date: 2016/04/20 
 
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. 

 safety and environment relevant properties of the delivered goods under their specific conditions of use. 

 

Dati tecnici  

                                  Valori                            Unità di misura  

Peso  580 g 

Lunghezza del manico  1450 mm 

Capacità serbatoio  350 mL 
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Codice Descrizione Colore Dim. (cm) Pz. / Conf. Conf. / Box

151514 Manico SprayPro Inox grigio/acciaio con adesivi C/C 145 1 6

Vileda Professional - Gruppo Freudenberg

Vileda Professional offre soluzioni innovative e sistemi di pulizia per uso professionale  

nelle diverse aree di applicazione quali grandi edifici, sanità, HoReCa.

Con filiali in tutti i più grandi paesi europei ed un’ampia rete di rappresentanti,  

siamo presenti in tutto il mondo.

Vileda Professional appartiene al Gruppo Freudenberg – un’azienda a proprietà famigliare 

diversificata, con sede principale in Germania.

Vileda Professional
Via dei Valtorta, 48 - 20127 Milano - Tel. 02.2886.1 - Fax 02.26821780
www.vileda-professional.it

SprayPro Inox
Pulizia professionale con il sistema spray



Spingi la leva  
e vai
SprayPro Inox è il sistema di pulizia dei pavimenti professionale 
pronto all’uso. Basta riempire il manico con la soluzione 
detergente, collegare il mop prescelto e iniziare a pulire.  
Non sono richiesti secchi e presse perché tutto è contenuto 
all’interno del manico, rendendolo ideale per applicazioni  
dove lo spazio è limitato.

È professionale
Non fatevi fuorviare dal design accattivante e dalla finitura in acciaio inossidabile  
di SprayPro Inox.
È un attrezzo altamente professionale progettato per pulire quotidianamente,  
in maniera veloce ed efficace, piccole aree, scale e ambienti in cui c’è limitato spazio  
per depositare le attrezzature.

È semplice e veloce
SprayPro Inox è sempre pronto all’uso, basta riempire il manico con la soluzione 
detergente, chiudere il tappo e siamo pronti a pulire.
Per aggiungere acqua sul pavimento basta tirare la leva e continuare a pulire.  
Non c’è bisogno di strizzare mop o riempire/svuotare pesanti secchi.

È flessibile
Pulizia a bagnato, umido o a secco? Lavatrice disponibile oppure no?
Nessun problema. SprayPro Inox è compatibile con tutti i principali sistemi di pulizia 
pavimenti con mop monouso o riutilizzabili, permettendo un semplice adattamento  
alle condizioni e alle esigenze del sito da pulire.

Limita i costi
SprayPro Inox è un sistema semplice e facile da usare. Non richiede formazione,  
pertanto è ideale per un uso da parte di utenti professionali e semi-professionali.
Infine è un sistema autonomo e indipendente, pertanto non sono necessari ulteriori 
investimenti in secchi e presse.

Benefici
• Pulizia veloce
• Pulisce fino a 75 m2

• Secchi e presse non necessari
• Leggero
• Funziona con tutti i sistemi
• Con codice colore
• Ergonomico

Applicazioni
• Siti con limitato spazio per le attrezzature
• Cucine / Mense
• Bagni
• Ingressi di uffici
• Scale
• Ristoranti


	82602
	82602_1

