Scheda tecnica
Telaio Velcro Express Pro

Codice articolo
151233 telaio 40 cm
151242 ricambio Velcro
Composizione
Base telaio:
Snodo:
Blocco snodo (giunto):
Molla fissaggio:
Snodo:
Angoli:
Velcro:
Viti:

Classificazione prodotto
Pulizia pavimenti

Alluminio
Poliammide
Poliossimetilene
Poliossimetilene
Poliuretano
Gomma / poliossimetilene
ABS/Poliammide/Poliestere
Acciaio

Dati tecnici

Peso del telaio 40 cm

Valori

Unità di misura

270

g

Proprietà ed uso del prodotto









Telaio in alluminio con Velcro intercambiabile: codice ricambio 151242
Disponibile per differenti applicazioni :
- 40cm per utilizzo su pavimenti, pareti e soffitti; per superfici piccole, medie
Fissaggio su tutti i manici fissi e telescopici Vileda Professional
Forma ergonomica trapezoidale
In alluminio facile da pulire
Compatibile con i mop con supporto per Velcro
Snodo con dispositivo di blocco per le superfici verticali / soffitti
Facile sostituzione del Velcro

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
Data 2016/10/11
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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