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Manutenzione, Pulizia, Rimessaggio - Maintenance, Cleaning, Storage

Rasiera in silicone 
flessibile, lama cm. 33, con un esclusivo profilo a V disegnato per una 
semplice ed efficace asciugatura. Asciuga ogni tipo di superficie più ve-
locemente di panni o pelli. 

Guanto per pulizia 
fabbricato con speciali micro-fibre, molto morbide ed altamente effica-
ci. Dotato di polsino elastico di sicurezza. 

0920310 Rasiera0920210 Guanto

Panno sintetico in PVA
ad altissimo assorbimento. Assorbe fino ad 8 volte il suo peso senza 
sgocciolare. Soffice ed elastico è resistente agli oli, ai grassi ed ai prodotti 
chimici, può essere usato con la rasiera art. 0920310. Il contenitore lo 
mantiene utile per gli utilizzi futuri. Dim. cm. 40x65. 

0920320 Panno

0909858 Kit pulizia

Kit pulizia ponte 
composto da asta in lega leggera telescopica (da cm. 64 a cm. 103) con 
impugnatura antiscivolo e attacco rapido per passaggio acqua interno, 
puntale mezzo marinaio, spazzola media durezza, ideale per la pulizia 
di tutte le superfici. 

Spugna Swobbit
fabbricata con nanofibre altamente efficaci per rimuovere macchie 
profonde, sporco, graffi con la sola aggiunta di acqua. Non necessita 
infatti dell’aggiunta di detergenti o prodotti chimici. Maniglia per un uso  
più semplice, uniforme e corretto. Maggior potere di pulizia. 
Non tossica, senza odore, ecologica.

0920452  Spugna

Tubo retinato
lunghezza mt.20 Ø 14x16, completo di presa rubinetto da 3/4, raccordo 
rapido standard da ½ , raccordo rapido con arresto del flusso e pistola 
a getto regolabile

0918020 Tubo retinato

2222690 Valigetta portatubo

Valigetta portatubo. 
Consente di tenere ordinato e pulito mt. 15 di tubo con minimo 
ingombro, completo di attacco rapido da giardinaggio per rubinetto e 
di lancia regolabile e chiudibile. Dim. mm. 360x380x110.

Tubo in PVC retinato 
flessibile atossico con doppio rinforzo tessile magliato (TRICOT) ad alta 
resistenza antitorsione. Resistente agli agenti atmosferici e a gran parte 
dei prodotti chimici. Temperatura d’impiego -10° +60° C. Pressione di 
esercizio 10 bar. Ideale per il lavaggio della barca o usi vari.

Supporto portatubo 
in plastica montaggio a parete completo di tubo acqua spiralato mt. 7 per collegamento alla rete 
idrica, lancia a getto regolabile e mt. 1,5 tubo di raccordo. Completo di serie di ugelli accessori. 
Dimensioni mm. 475x275.

2214430 Supporto portatubo

Articolo Ø int. mm. Ø est. mm. Rotolo mt.
2222692 12 17 25
2222694 15 21 25

 


