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Attrezzi per vetri e ausiliari

Strip lava-vetro

WC Strip lava-vetro completo
disponibile con pelo lungo nelle misure da: 

35 cm - 45 cm
disponibile con pelo corto nelle misure da: 

25 cm - 35 cm - 45 cm

WS Ricambio strip lavavetro
disponibile con pelo lungo nelle misure da: 

35 cm - 45 cm
disponibile con pelo corto nelle misure da: 

25 cm - 35 cm - 45 cm

AT Supporto strip in plastica
disponibile nelle misure da: 

25 cm - 35 cm - 45 cm

SV Supporto strip snodabile in alluminio/plastica
disponibile nelle misure da:  35 cm - 45 cm

RC Pad-Strip lavavetro con abrasivo completo 
disponibile nella misura da  45 cm

RS Ricambio pad-strip lavavetro
disponibile nella misura da  45 cm

VP VISA VERSA completo

sistema lavavetro e tergivetro 2 in 1

disponibile nelle misure da:

35 cm - 45 cm



pagina 2/6

Attrezzi per vetri e ausiliari

Tergivetro

PR Tergivetro inox PRO completo
disponibile nelle misure da: 

35 cm - 45 cm

PC Binario PRO con gomma
disponibile nelle misure da: 

35 cm - 45 cm

GG00 Impugnatura tergivetro PRO

Tergivetro in ottone GOLD CLIP completo
disponibile nella misura da  45 cm

GC Binario in ottone GOLD CLIP con gomma 
disponibile nella misura da  45 cm

GS00 Impugnatura tergivetro GOLD CLIP

CLIP Clips in ottone per tergivetro Gold Clip

RR Gomma di ricambio EASY GLIDER
disponibile nelle misure da: 

71 cm e 92 cm

(da tagliare a metà per tergivetro da 35 cm e 45 cm)

Secchio per vetri

SE1222A Secchio 20 l graduato, per strip fino a 45 cm

9206 Griglia in plastica strizzavello 45 cm

accessori:

2793  4 ruote piroettanti diam. 35 mm

7949  4 ruote piroettanti diam. 50 mm
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Porta-lame, raschietti e set per vetri

TH10 Porta-lame TRIM  10 cm

da usare a mano oppure con impugnatura PRO

TM10 Astuccio porta-lame TRIM + 10 lame 10 cm

TR10 Lame 10 cm

In astucci da 25 pezzi e cartoni da 250 pezzi

TR08 Lame 8 cm per vecchi modelli portalame

In astucci da 25 pezzi e cartoni da 250 pezzi

SH00 Raschietto pavimenti con impugnatura in plastica

da usare a mano oppure con manico

1056 Manico alluminio anodizzato 140 cm 

SH25 Raschietto pavimenti con manico in metallo 25 cm

RB25 Lame 10 cm per raschietto pavimenti

In astucci da 25 pezzi e cartoni da 250 pezzi

TRS0 Set per vetri universale Unger in borsa di nylon, completo

di asta Teleplus 2,50 cm, pinza Fixi con spunga e spazzola, 

impugnatura tergivetro e 3 binari con gomma (25-35-45 cm)

gomma ricambio 92 cm, lavavetro 35 cm, porta-lame con 

5 lame da 10 cm, raschietto con lama 4 cm.

9120 Set per vetri universale in borsa di nylon, completo 

di asta 3x0.50 cm, snodo, scovolo, spugna, panno

microfibra, porta-lame con 10 lame da 10 cm, raschietto 

pavimenti, impugnatura tergivetro e 3 binari con gomma 

(25-35-45 cm), gomma ricambio 92 cm, lavavetro 35 cm.
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Aste telescopiche

9079 Asta telescopica 2x0,60 m 120 cm

9081 Asta telescopica 2x1,25 m 250 cm

9078 Asta telescopica 2x1,50 m 300 cm

9082 Asta telescopica 2x2,00 m 400 cm

TELE-PLUS

Sistema aste multiple.

TP24 TELE-PLUS base a 2 pezzi 2x1,25 m

TP26 TELE-PLUS base a 2 pezzi 2x2,00 m

TB14 PLUS 3 prolunga adatta alla base da 1,25 m

TB16 PLUS 3 prolunga adatta alla base da 2 m

TC14 PLUS 4 prolunga adatta a Plus 3 da 1,25 m

TC16 PLUS 4 prolunga adatta a Plus 3 da 1,25 m

TD14 PLUS 5 prolunga adatta a Plus 4 da 1,25 m

TD16 PLUS 5 prolunga adatta a Plus 4 da 2 m

Con le diverse aste si possono ottenere i seguenti set:

Tele-Plus 3.75 m 3 elementi da 125 cm

Tele-Plus 5 m 4 elementi da 125 cm

Tele-Plus 6.25 m 5 elementi da 125 cm

Tele-Plus 6 m 3 elementi da 200 cm

Tele-Plus 8 m 4 elementi da 200 cm

Tele-Plus 10 m 5 elementi da 200 cm
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Accessori per aste telescopiche

NCA0 Cono plastica verde 

9089/2 Cono plastica blu

BS01 Cambia lampadine

FS00 Cambia lampadine Spot "Flood Light"

21903 Svita porta-lampadine

CJA0 Snodo alluminio-metallo

CJN0 Snodo allumino-plastica verde

9088 Snodo allumino-plastica blu

PBR0 Porta pennello e utensili

GE00 Cono filettato 1/4"

HOOK Gaffa per barca 21 mm

9114 Testa anti-ragnatele

WALB Testa anti-ragnatele con filetto

9115 Testa ricurva anti-ragnatele

PIPE Testa ricurva anti-ragnatele con filetto

FIXI Pinza FIXI

HBRO Spazzola per pinza Fixi

SP01 Spugna per pinza Fixi

Pinze raccogli-rifiuti

9122 Pinza Nipper 100 cm

NN14 Pinza NIFTY NABBER 140 cm
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Spingi-acqua

FH Spingi-acqua PUSH PULL in metallo con gomma bianca standard

disponibile nella misura da 50 cm 

Ideale per superfici lisce. 

HR Gomma di ricambio bianca standard 
disponibile nelle misure da:  50 cm - 60 cm - 70 cm - 80 cm

302-50 Gomma di ricambio brunastra morbida 50 cm

Ideale per superifici irregolari.

AL14 Manico allumino rigato conico 140 cm per spingi-acqua Push-Pull

9012 Spingi-acqua in plastica con gomma nera

9013 disponibile nelle misure da:  45 cm - 55 cm - 75 cm

Per superfici lisce e irregolari.

1056 Manico allumininio 140 cm

Porta attrezzi

HU45 Porta-attrezzi HOLD UP 45 cm

EG450 Gomme di ricambio porta-attrezzi Hold-Up da 45 cm


