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Pulizia profes-
sionale dei vetri
Gli strumenti Unger per la pulizia agevo-
lano i professionisti rendendo il loro 
lavoro migliore, più rapido e più facile! 
Per questo si adattano perfettamente alle 
esigenze della moderna pulizia dei vetri 
e rappresentano la tecnologia più 
all‘avanguardia. Grazie alla loro struttura  
ergonomica gli utensili Unger salvaguar-
dano la salute degli operatori.

Quality Tools for Smart Cleaning

Professionale ed ergonomico

Pulizia dei vetri

Aste a circulazione d’acqua
Aste modulare & telescopiche • MultiLink  
adattatore angulare • Spazzole •  
Filtro per acqua purissima RO & DI

Retro

HiFlo™ SiStema di pulizia
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Quality Tools for Smart Cleaning

ergotec® NiNja: 
Semplifica notevolmente le operazioni difficili
Tante nuove efficaci funzioni per i professionisti della pulizia dei vetri. Il nuovo 

ergotec® NiNja è caratterizzato da guide fino a 105 cm, grazie alle quali potrà 

essere notevolmente ridotto il tempo necessario per la pulizia di grandi super-

fici e l’attività si tradurrà in più lavoro in minor tempo. Il rivoluzionario design 

ergonomico, consente di eseguire il lavoro in modo ottimale, anche dopo ore 

di pulizia intensa. ergotec® NiNja: il non plus ultra degli utensili per la pulizia 

professionale dei vetri. 

impugNatura ergoNomica iN due materiali coN teStiNa ruotabile
Ergonomia perfetta

Impugnatura ergonomica

Anti-
scivolo

Regolazione del tensionamento S’innesta in posizione Funzione d’inclinazione ad angolo

Cambio e regolazione della guida rapidi e sicuri.

FuNzioNe Fermo guida triloc

Apertura bloccata Posizione di cambio/regolazionePosizione bloccata

Regolazione della guida Cambio della guida

NOVITÀ
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EN300 30 cm Soft 5
EN350 35 cm Soft 5
EN450 45 cm Soft 5

EN000   5

TOP

AC200 20cm Soft 5
AC250  25cm  Soft 5  
AC300 30cm Soft 5
AC350 35cm  Soft 5
AC400 40cm Soft 5
AC450 45cm   Soft 5  
AC500 50cm Soft 5
AC550 55cm  Soft 5 
AC600 60cm Soft 5
AC650 65cm  Soft 5  
AC750 75cm  Soft 5  
AC920 92cm  Soft 5
AC105 105cm Soft 5

TOP

Pos. 1

Pos. 2

Pulizia dei vetri

ErgoTec®Ninja Quality Tools for Smart Cleaning

N° art.  Misure  Gomma  Conf. EUR/pezzo

N° art.     Conf. EUR/pezzo

•	Impugnatura ergonomica
•	Guida d’alluminio estruso  

T6 High Tech
•	Gomma Soft professionale

•	Ergonomica:  
impugnatura in due materiali

•	Testina ruotabile:  
perfetta per lavori con l’asta

•	Sicura: con meccanismo di fermo TriLoc 
per il fissaggio sicuro della guida, 
s’innesta in modo sicuro su aste telescopi-
che con cono di sicurezza Unger.

Completo di guida Ninja. Gomma morbida.

TergiveTri compleTo ergoTec® ninja

impugnaTura ergoTec® ninja

impugNatura ergoNomica iN due materiali coN teStiNa ruotabile

Funzione d’inclinazione ad angolo

•	Alluminio estruso T6 High Tech: non 
si rompe, non s’incurva. Materiale 
impiegato nel settore aeronautico.

•	Efficace: perfetta distribuzione della 
pressione

•	Rapida: facile cambio della guida

Completa di gomma Soft e cappucci terminali SmartClip.

guida d’alluminio ergoTec® ninja

N° art.  Misure  Gomma  Conf. EUR/pezzo

ergoTec® ninja BuckeTon a BelT
Portautensili per tergivetro, lavavetro e raschietto. Adesso in nero!

• NOVITÀ:  
adatto per ErgoTec® Ninja.

• Efficace: ideale su scale o in 
punti stretti.

• Rapido: con chiusura a clip per 
apertura/chiusura rapida.

N° art.  Info    Conf. EUR/pezzo

BB010  In grado di mantenere 2 tergivetro, 1 lavavetro, 1 raschietto 5

Protezione del telaioChiuso / Aperto

Smartclip

Clips di bloccaggio dal design rivoluzionario

P
u

lizia
 d

e
i v

e
tri

Posizionamento flessibile della gomma

NOVITÀ
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Pulizia dei vetri

Tergivetri Quality Tools for Smart Cleaning

N° art.  Misure  Gomma  Conf. EUR/pezzo
ES250  25 cm  Soft  10
ES350  35 cm  Soft  10
ES450  45 cm  Soft  10
ES550  55 cm  Soft  10
ES25H  25 cm  Hard  10
ES35H  35 cm  Hard  10
ES45H  45 cm  Hard  10
ES55H  55 cm  Hard  10
ETG00   Impugnatura 10
ETX00  +2,5 cm  Impugnatura XL  10

• Comodo: perfetto nella  
mano, non ferisce.

• Rapido: facile sostituzione di 
gomma e guida.

• Sicuro: nessuna torsione né 
caduta (attacco a cono di  
sicurezza).

Impugnatura ergonomica in due pezzi. Completo di
guida a S. Gomma morbida.

TergiveTri ergoTec®

N° art.  Misure  Gomma  Conf. EUR/pezzo
SE250  25 cm  Soft  10
SE350  35 cm  Soft  10
SE450  45 cm  Soft  10
SE25H  25 cm  Hard  10
SE35H  35 cm  Hard  10
SE45H  45 cm  Hard  10
SG000   Impugnatura 10

•	Comodo: impugnatura di  
forma ergonomica.

•	Rapido: molla a S, rapida  
sostituzione della guida.

•	Pratico: compatibile con l‘asta 
telescopica.

Tergivetri in acciaio inox con rivestimento in gomma. 
Completo di guida a S.

S-TergiveTri

N° art.  Misure  Gomma  Conf. EUR/pezzo
VP250  25 cm  Soft  10
VP350  35 cm  Soft  10
VP450  45 cm  Soft  10

•	Pratico: operazioni rapide,  
non sono necessarie sostituzioni.

•	Sicuro: si innesta, si evitano 
cadute e torsioni.

•	Rapido: perfettamente indicato 
per l‘asta telescopica.

Lavavetri e tergivetri insieme. Completo di guida a S, 
rivestimento originale e gomma.

viSaverSa®

N° art.    Info  Conf. EUR/pezzo
LS000  Diritto Impugnatura 5
LA000   30° Impugnatura 5

• Pratica: testina a doppia  
inclinazione (0°, 30°).

• Compatibile: guida a S.
• Comoda: impugnatura  

ergonomica in due elementi.

Testina ruotabile del tergivetri, regolabile e bloccabile  
a piacere. L‘articolo „risolvi problemi“ per zone difficili. Per  
     fetta con l‘asta telescopica.

ergoTec® SWivelloc

N° art.  Misure  Gomma  Conf. EUR/pezzo
PR250 25 cm Soft 10
PR350 35 cm Soft 10
PR450 45 cm Soft 10
PR000  Impugnatura 10

• Comodo: impugnatura di 
forma ergonomica.

• Facile: chiusura a clip, rapida 
sostituzione della guida.

• Pratico: compatibile con l‘asta 
telescopica.

Tergivetri in acciaio inox con rivestimento in gomma.
Completo di guida a S.

TergiveTri pro

N° art.    Info  Conf. EUR/pezzo
PCLIP  Plastica Clips 40/Box 10 Box
MCLIP  Ottone Clips 100/Box 1 Box

• Pratico: prelevabili singolar-
mente.

• Solido: plastica resistente, in 
scatola.

• Efficace: tendono e fissano la 
gomma del tergivetri.

Fissaggio supplementare della gomma nella guida.

plaSTic clipS™

 
•	Durezza	Shore:	53	±	2 
•	Ideale	per	basse	temperature 
•	Si	adatta	perfettamente	alle	superfici	irregolari
 
•	Durezza	Shore:	60	±	2 
•	Ideale	per	alte	temperature 
•	Ideale	per	superfici	ampie	e	lisce

Informazioni sulla gomma
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Quality Tools for Smart Cleaning

Pulizia dei vetri

Tergivetri e gomme

P
u

lizia
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Soft  HARD   Misure  Conf. EUR/pezzo

•	Qualità da professionisti:  
di lunga durata.

•	Efficace: asporta a fondo  
grazie ai bordi taglienti.

•	Rapida: scivola facilmente e velo-
cemente sulle superfici estese.

Astuccio da 10 gomme. Qualità da professionisti.

gomma per TergiveTri

N° art.  Misure  Info  Conf. EUR/pezzo

GS000  Impugnatura 10
GC250 25 cm Guida 10
GC300 30 cm Guida 10
GC350 35 cm Guida 10
GC450 45 cm Guida 10
GC550 55 cm Guida 10

•	Qualità: particolarmente  
resistente.

•	Sicura: guida stabilmente 
posizionata e avvitata.

•	Duratura: antiruggine.

Impugnatura in ottone. Un classico.

TergiveTri gc

N° art.  Misure  Gomma  Conf. EUR/pezzo

•	Qualità: acciaio inox resistente.
•	Compatibile: compatibile con 

tergivetri ErgoTec, S e Pro.
•	Pratica: posizione variabile, fac-

ile sostituzione della gomma

in acciaio inox, per tergivetri ErgoTec®, S e Pro.  
Completa di gomma morbida.

guida a S

N° art.  Misure  Gomma  Conf. EUR/pezzo

RP350 35 cm Soft 25
RP450 45 cm Soft 25
RP35H 35 cm HARD 25
RP45H 45 cm HARD 25

•	Pratica: protegge dallo sporco e 
dalle piegature.

•	Professionale: conserva tutto in 
ordine.

•	Qualità: qualità della gomma da 
professionisti, scatola in plastica 
resistente.

Custodia 25 gomme.

ScaTola di gomme per TergiveTri

N° art.  Misure  Info  Conf. EUR/pezzo

OW250 25 cm completo 10
OW350 35 cm completo 10
OW450 45 cm completo 10
OG000  Impugnatura 10

•	Solido: impugnatura in  
metallo, guida in acciaio inox.

•	Pratico: vite di regolazione per la 
sostituzione della guida.

•	versatile: compatibile con l‘asta 
telescopica.

Il pratico tergivetri in metallo per chi è attento ai 
prezzi.

TergiveTri uniTec™

N° art.  Misure  Info  Conf. EUR/pezzo

US300 30 cm completo 10

•	Ergonomico: leggero e maneg-
gevole.

•	Pratico: per superfici lisce.
•	versatile: compatibile con l‘asta 

telescopica.

Il tergivetri in plastica ultra leggera
per uso casalingo.

TergiveTri uniTec™ lighT

N° art.  Misure   Conf. EUR/pezzo

HIXXL 15 m   10

•	Pratico: la lunghezza della 
gomma si sceglie a piacere.

•	Economico: prezzo vantaggioso.
•	Trasportabile: sempre a portata 

di mano, scatola in cartone.

Rotolo in gomma da tagliare su misura. Qualità per uso casa-
lingo.

gomma per TergiveTri highWay

RR200 RR20H 20 cm 10
RR250 RR25H 25 cm 10
RR300 RR30H 30 cm 10
RR350 RR35H 35 cm 10
RR400 RR40H 40 cm 10
RR450 RR45H 45 cm 10
RR500 RR50H 50 cm 10
RR550 RR55H 55 cm 10
RR600 RR60H 60 cm 10
RR650 RR65H 65 cm 10
RR750 RR75H 75 cm 10
RR920 RR92H 92 cm 10
RR990 RR99H 105 cm 10

NE250 25 cm Soft 10
NE300 30 cm Soft 10
NE350 35 cm Soft 10
NE450 45 cm Soft 10
NE550 55 cm Soft 10
NE15H 15 cm HARD 10
NE25H 25 cm HARD 10
NE30H 30 cm HARD 10
NE35H 35 cm HARD 10
NE45H 45 cm HARD 10
NE55H 55 cm HARD 10

NovITà

NovITà

NovITà

NovITà

NovITà

NovITà

NovITà

NovITà

NovITà

NovITà
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Pulizia dei vetri

LavavetriQuality Tools for Smart Cleaning

N° art.  Misure  Info  Conf. EUR/pezzo

N° art.  Misure  Info  Conf. EUR/pezzo

NC350 35 cm Microfibra 10
NC450 45 cm Microfibra 10

MC350 35 cm Tessuto misto  10
MC450 45 cm Tessuto misto  10

•	Elevata	capacità	assorbente.
•	Potere	pulente	extra.
•	Supporto	in	plastica	leggera	con	

camere d‘acqua.

•	Elevata	capacità	assorbente.
•	Tratta	ampie	superfici.
•	Supporto	in	plastica	leggera	con	

camere d‘acqua.

Tergivetri completo con panno di rivestimento  
in microfibra.

Tergivetri completo con panno di rivestimento in 
fibre extra lunghe (tessuto misto).

STripWaSher® microSTrippac

STripWaSher® monSoonSTrippac

N° art.  Misure  Info  Conf. EUR/pezzo

N° art.  Misure  Info  Conf. EUR/pezzo

WC250 25 cm Tessuto misto 10
WC350 35 cm Tessuto misto 10
WC450 45 cm Tessuto misto 10

RC350 35 cm materiale standard 10
RC450 45 cm materiale standard 10

•	Buon	potere	pulente.
•	Sciacquabile.
•	Supporto	in	plastica	leggera	con	

camere d‘acqua.

•	Rimuove	lo	sporco	grossolano.
•	Buon	potere	pulente.
•	Supporto	in	plastica	leggera	con	

camere d‘acqua.

Tergivetri completo con panno di rivestimento  
standard.

Tergivetri completo con panno di rivestimento speciale 
(superficie abrasiva del mop + materiale standard).

STripWaSher® originalSTrippac

STripWaSher® padSTrippac

N° art.  Misure    Conf. EUR/pezzo

N° art.  Misure    Conf. EUR/pezzo

EH250 25 cm  10
EH350 35 cm  10
EH450 45 cm  10

AT150 15 cm  10
AT250 25 cm  10
AT350 35 cm  25
AT450 45 cm  25
AT550 55 cm  10

•	Ergonomico: impugnatura in 
due elementi.

•	Efficace: camere d‘acqua, elevata 
capacità assorbente.

•	Sicuro: si innesta sull‘attacco a 
cono di sicurezza.

•	Leggero: alluminio resistente 
con impugnatura in plastica.

•	Pratico: impugnatura con nerva-
ture per una presa sicura.

•	versatile: compatibile con l‘asta 
telescopica.

Supporto ergonomico in plastica.

Supporto leggero in alluminio.

STripWaSher® SupporTo ergoTec 

STripWaSher® SupporTo in alluminio

N° art.  Misure    Conf. EUR/pezzo

N° art.  Misure    Conf. EUR/pezzo

SV350 35 cm  5
SV450 45 cm  5

OE250 25 cm  10
OE350 35 cm  10
OE450 45 cm  10

•	Pratico: angolazione regolabile  
in 7 posizioni, vite di fissaggio.

•	Leggero: alluminio resistente con  
impugnatura in plastica.

•	versatile: compatibile con l‘asta tele-
scopica.

•	Efficace: camere d‘acqua,  
elevata capacità assorbente.

•	Leggero: un solo getto in plastica.
•	versatile: compatibile con l‘asta 

telescopica.

Supporto leggere in alluminio con testina regolabile.

Supporto in plastica leggera.

STripWaSher® SupporTo SWivel

STripWaSher® SupporTo uniTec™



www.ungerglobal.com 9

TOP

BuDgET

Quality Tools for Smart Cleaning

Pulizia dei vetri

Velli ed accessori

N° art.  Misure  Info  Conf. EUR/pezzo
NS250 25 cm Microfibra 10
NS350 35 cm Microfibra 10
NS450 45 cm Microfibra 10
NS550 55 cm Microfibra 10

•	Efficace: straordinario potere  
pulente, elevata capacità assor-
bente (6 volte il suo peso); tratta 
ampie superfici.

•	Pratico: facile da sciacquare, 
anche a macchina e in  
asciugatrice.

Panno di rivestimento in microfibra. Con mop antigraffio e 
chiusura in velcro.

STripWaSher® microSTripTm

N° art.  Misure  Info  Conf. EUR/pezzo
ON250 25 cm Fibre sintetiche 10
ON350 35 cm Fibre sintetiche 10
ON450 45 cm Fibre sintetiche 10

•	Resa: buon potere pulente.
•	Pratico: sciacquabile.
•	Economico: per chi è attento ai 

prezzi.

Panno di rivestimento per lavavetri. Fibre sintetiche. 
Con pulsanti automatici.

STripWaSher® uniTec™ STrip

N° art.  Misure  Info  Conf. EUR/pezzo
WS250 25 cm Tessuto misto  10
WS350 35 cm Tessuto misto  10
WS450 45 cm Tessuto misto  10
WS550 55 cm Tessuto misto 10

•	Resa: buon potere pulente.
•	Pratico: sciacquabile.

Panno di rivestimento standard. Tessuto misto. Con 
chiusura in velcro.

STripWaSher® originalSTrip

N° art.  Misure  Info  Conf. EUR/pezzo
MS150 15 cm Tessuto misto  10
MS250 25 cm Tessuto misto  10
MS350 35 cm Tessuto misto  10
MS450 45 cm Tessuto misto  10
MS550 55 cm Tessuto misto  10

•	Efficace: elevato assorbimento di 
acqua.

•	Resa: tratta ampie superfici.
•	Pratico: facile da sciacquare.

Panno di rivestimento con fibre extra lunghe. Tessuto misto. 
Con mop antigraffio e chiusura in velcro.

STripWaSher® monSoon STrip

N° art.  Misure  Info  Conf. EUR/pezzo
RS350 35 cm Tessuto misto 10
RS450 45 cm Tessuto misto 10

•	Pratico: rimuove lo sporco grosso-
lano.

•	Resa: buon potere pulente.
•	Risparmio di tempo: pulizia  

rapida.

Panno di rivestimento standard con superficie in mop. Tessuto 
misto. Con chiusura in velcro.

STripWaSher® pad STrip

N° art.  Misure    Conf. EUR/pezzo
SL010 55 cm  10

•	Sicuro: il tergivetri non può ca-
dere.

•	Solido: stabile e flessibile.
•	Efficace: presa sicura.

Pratico utensile di sicurezza per fissare il tergivetri.

lazo

N° art.  Misure    Conf. EUR/pezzo
HH000 14 cm  10

•	Pratica: non sono necessarie scale, 
copre piccole distanze.

•	Compatibile: si adatta a tutti gli 
utensili con attacco a cono.

•	Sicura: con attacco a cono di si-
curezza ErgoTec.

Portata extra da 15 cm per la pulizia dei vetri.

prolunga per impugnaTura ergo

 microSTrip™
Le microfibre finissime sono par-
ticolarmente aggressive contro lo 
sporco e hanno una capacità assor-
bente pari a 6 volte il loro peso. Si 
sciacquano con estrema facilità.

ergoTec® SupporTo
In plastica robusta. Impugnatura 
ergonomica in due elementi con 
parti antiscivolo in gomma per 
una presa sicura. Foratura  

speciale per un posiz-
ionamento sicuro 

nell‘attacco a cono di 
sicurezza ErgoTec® 
(dicitura „LOCK“).

P
u

lizia
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Pulizia dei vetri

Raschietti per vetriQuality Tools for Smart Cleaning

N° art.  Misure  Info  Conf. EUR/pezzo N° art.  Misure  Info  Conf. EUR/pezzo

N° art.  Misure  Info  Conf. EUR/pezzo

N° art.  Misure  Info  Conf. EUR/pezzo

N° art.  Misure  Info  Conf. EUR/pezzo

N° art.  Misure  Info  Conf. EUR/pezzo

N° art.  Misure  Info  Conf. EUR/pezzo

N° art.  Misure  Info  Conf. EUR/pezzo

EG100 10 cm Confezionato in espositore 10
EG150 15 cm Confezionato in espositore 10

SR03K 4 cm scatola da 20 20
SR04K 4 cm 50 in espositore 50

STMIN 4 cm In secchi di plastica 100

SR20K 4 cm scatola da 20 20
SR50K 4 cm 50 in espositore 50

SRB10 4 cm 1 scatola = 100 lame 1 scatola
SRB20 4 cm 1 scatola = 250 lame 1 scatola
SRBDB 4 cm 1 scatola =10 lame in donatore   48 scatole

TX100 10 cm Confezionato in espositore  10

KL100 10 cm 250 lame sfuse 1 scatola
TR100 10 cm 1 scatola = 25 lame 10 scatole
TR150 15 cm 1 scatola = 25 lame 10 scatole

TM100 10 cm 1 scatola = 1 supporto + 10 lame 10 scati
TH100 10 cm 1 scatola = 25 supporti in gruppi di 5 25

•	Efficace: superficie estremamente ampia 
del raschietto. Lama a doppio taglio.

•	Pratico: facilità di sostituzione della lama 
con dispositivo scorrevole.

•	Sicuro: cappuccio di protezione, si adatta 
all‘attacco a cono di sicurezza.

•	Ergonomico: con rivestimento in 
gomma.

•	Sicuro: lama retrattile.
•	Comodo: sempre a portata di 

mano.

•	Estremamente	maneggevole:	si	infila	
dappertutto!

•	Con	meccanismo	di	sicurezza.
•	Lama	da	4	cm	affilatissima.

•	Solido:	in	metallo.
•	Sicuro:	lama	retrattile.
•	Comodo:	sempre	a	portata	di	

mano.

•	Efficaci: estremamente taglienti  
(da un lato).

•	Sicure: lama ad archetto con sup-
porto in alluminio.

•	Pratiche: facili da sostituire.

•	Pratico: piccolo e maneggevole, 
sempre a portata di mano.

•	Sicuro: protezione della lama es-
traibile.

•	Facile: premendo un pulsante si 
cambia e pulisce la lama.

KL100: 10 cm, 250 lame sfuse.
TR100: 10 cm, 10 scatole à 25 lame 

(=250) 
TR150: 15 cm, 10 scatole à 25 lame  

(=250) 

•	Qualità: acciaio inox resistente.
•	Pratico: compatibile con 

l‘impugnatura per tergivetri 
Unger (per asta telescopica).

•	Sicuro: meccanismo a scatto.

Il raschietto con una potenza extra. Impugnatura  
ergonomica in due elementi.Lame di ricambio:
TR100 (10 cm), TR150 (15 cm).

Ergonomico, con meccanismo di sicurezza. 
Lame di ricambio: SRB10, SRBDB.

Piccolo, con sofisticato meccanismo. In pratico secchiello da  
100 pz. Lame di ricambio: SRB10, SRBDB.

Pratico, con meccanismo di sicurezza.
Lame di ricambio: SRB10, SRBDB.

Per SR03K, SR04K,SR20K, SR50K, STMIN.

Praticità e leggerezza per gli usi quotidiani.
Lame di ricambio: TR100, KL100.

Lame per vetro a doppio lato tagliente.
Per TX100, EG100, TM100

Raschietto per vetri su supporto in acciaio inox. In pratico  
astuccio di plastica da 10 lame. Lame di ricambio: TR100, KL100

raSchieTTo per veTri ergoTec® raSchieTTo di Sicurezza ergoTec®

mini raSchieTTo

raSchieTTo di Sicurezza

lame per raSchieTTo per veTri 4 cm

proTrim 10

lame per raSchieTTo per veTri 10/15cm

Trim 10+1

SRBDB
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Quality Tools for Smart Cleaning

Pulizia dei vetri

Raschietti per superfici

N° art.  Misure    Conf. EUR/pezzo

N° art.  Misure    Conf. EUR/pezzo

N° art.  Misure    Conf. EUR/pezzo

N° art.  Misure  Info  Conf. EUR/pezzo

SH000 10 cm  10

SH250 10cm  10

STMAX 10 cm  10

RB100 10 cm 1 dispenser = 10 lame 10 Disp.

• Ergonomico: comoda impugna-
tura in plastica.

• Robusto: testina in metallo 
pesante e angolata.

• Efficace: lama con un lato ta-
gliente e uno non affilato.

•	Robusto: forza extra grazie al  
manico da 25 cm.

•	Efficace: lama con un lato tagliente e 
uno non affilato.

•	Sicuro: con cappuccio di protezione.

•	Impugnatura	ergonomica	con	
rivestimento in gomma.

•	Sicuro	grazie	al	cappuccio	di	 
protezione della lama.

•	Con	lama	tagliente	da	un	lato	e	
non affilata dall‘altro.

Efficaci: il lato tagliente per  
rimuovere per es. colla e tappeti. Il 
lato non affilato per asportare malta 
e sporco ostinato.

Il raschietto ergonomico per superfici.
Con impugnatura in due pezzi.

Raschietto con impugnatura lunga Il raschietto per super-
fici extra potente. Con impugnatura in due pezzi.

Il raschietto manuale per superfici.

Lama a doppio taglio, tagliente/non affilato. 1 scatola da 10 dis-
penser, ognuno da 10 lame. Per STMAX, LH120, SH000, SH250.

raSchieTTo ergoTec®

ergoTec® raSchieTTo con impugnaTura lunga

maxi raSchieTTo

lame per raSchieTTo per SuperFici

 I consigli degli esperti -  
 La raschiatura da professionisti: 

•	Verificare	che	il	vetro	sia	antigraffio	e	idoneo	al	trattamento	con	raschietto.	Non	
sono per esempio adatti vetri acrilici, metallici, antisolari, di sicurezza (ESG).  
Attenersi alle istruzioni di manutenzione del produttore.

•	Eventualmente	effettuare	una	prova	preliminare	in	un	punto	non	visibile.

•	Controllare	prima	di	iniziare	il	lavoro	che	il	vetro	non	presenti	difetti	ed	 
eventualmente segnalarli.

•	Controllare	che	la	lama	non	presenti	difetti	ed	eventualmente	sostituirla	 
o girarla.

•	Il	fondo	da	raschiare	dovrebbe	sempre	essere	umido.

•	La	cosa	migliore	è	utilizzare	un	agente	distaccante,	per	es.	il	„liquido	Unger“.

•	Raschiare	sempre	e	soltanto	in	un	verso!	Non	indietreggiare	mai	con	il	raschi-
etto: si rischia di graffiare la superficie!

•	Dopo	la	raschiatura,	controllare	che	sulla	lama	non	siano	rimasti	residui	di	colla	 
o malta. Eventualmente sostituire o girare la lama.

Informazioni sulle lame: 

•	In	acciaio	al	carbonio	estremamente	affilate.
•	Affilate	singolarmente	4	volte.
•	Doppia	durata	grazie	ai	due	lati	taglienti	della	lama.
•	Verniciatura	sui	due	lati	per	una	maggiore	protezione	

contro la ruggine.
•	Confezionate	singolarmente	in	carta	paraffinata,	per	una	

maggiore protezione contro la ruggine e per evitare che 
restino incollate tra loro.

•	Confezionate	in	tutta	sicurezza	in	una	comoda	scatola	di	
plastica. Le lame restano asciutte e sono sempre pronte 
per l‘uso.

•	ATTENZIoNE: Le lame Unger sono taglienti come un  
rasoio. Maneggiarle sempre con estrema cautela.  
Fare attenzione quando si sostituisce la lama!
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Pulizia dei vetri

AccessoriQuality Tools for Smart Cleaning

N° art.  Misure  Info  Conf. EUR/pezzo N° art.  Misure  Info  Conf. EUR/pezzo

N° art.  Misure  Info  Conf. EUR/pezzo

N° art.  Misure    Conf. EUR/pezzo

N° art.  Contenuto   Conf. EUR/pezzo

N° art.  Misure    Conf. EUR/pezzo

N° art.  Misure    Conf. EUR/pezzo

N° art.  Contenuto   Conf. EUR/pezzo

MF40L 40x40 cm Dimensioni standard 10
MF60L 60x80 cm Extra grande 5

GLO2S S  Small 5
GLO2L  L  Large 5
GLO2X  XL  Extra Large 5
GLO2Z  XXL Molto grande 5

GLOV1 S  Small 10
GLOV2 L  Large 10
GLOV3 XL  Extra Large 10
GLOV4 XXL Molto grande 10

FS450 ca. 0,4m2  30
FS550 ca. 0,5m2  30

FR100 1 ltr   12
FR500 5 ltr   2

SCRM1 92 x 92 cm  10

PL100 10  strisce di compresse 10 strisce

FG050 0,5 ltr   10

• Efficace: grande panno sostitutivo 
della pelle che cattura lo sporco  
efficacemente.

• Funzionale: due superfici: ruvida per 
pulire, liscia per lucidare.

• Ottima qualità: microfibra ultra fine.

•	Cucitura	resistente	alla	lacera-
zione e giunture incollate

•	Con	nuovi	inserti	nelle	nocche	
per massimo confort

•	Palmo	antiscivolo	con	speciale	
superficie di silicone che assicura 
una presa sicura

•	In	materiale	antiscivolo	per	una	
presa sicura

•	Interno	morbido	e	confortevole
•	Nastro	in	velcro	regolabile	per	

agevole  
adattamento al polso

• Efficace: straordinario per la pu-
lizia dei vetri.

• Qualità: testato a mano.
• Misure: disponibile in due misure.

•	Ottima	resa	ed	ecologico.
• Concentrato: basta versarlo  

nell‘acqua.
• Efficace: elevato potere pulente.

• Qualità: estremamente resistente.
• Efficace: ampia superficie.
• Pratico: riutilizzabili più volte.

•	Ottima	resa	ed	ecologico.
• Concentrato: basta scioglierla in 

acqua.
• Efficace: elevato potere pulente.

•	Ottima	resa	ed	ecologico.
• Concentrato: basta versarlo 

nell‘acqua.
• Efficace: elevato potere pulente.

Panno in microfibra per vetri e cornici. Disponibile in due misure. Guanti protettivi contro freddo estremamente resistenti. 

Guanti protettivi contro freddo. Neoprene gommato.

Pelle d‘agnello. Qualità da professionisti. Chamois Cut.

Sapone detergente per finestre, liquido.  
Concentrato. Rapporto miscela 1:100.

Per lucidare e pulire perfettamente le superfici vetrate.

Detergente per finestre. 1 compressa per 10 litri d‘acqua.

Sapone detergente per finestre da applicare direttamente 
                sul lavavetri.

microWipe™ ergoTec® guanTi in neoprene

guanTi in neoprene

pelle per la pulizia proFeSSionale delle FineSTre

unger‘S liquid

panni in lino lucidanTi

la compreSSa

unger‘S gel

NOVITÀ

NOVITÀ
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Quality Tools for Smart Cleaning

Pulizia dei vetri

Sistema da cintura & tasche

N° art.  Info   Conf. EUR/pezzo

N° art.     Conf. EUR/pezzo

N° art.     Conf. EUR/pezzo

N° art.     Conf. EUR/pezzo

N° art.  Misure    Conf. EUR/pezzo

N° art.  Misure    Conf. EUR/pezzo

N° art.  Misure    Conf. EUR/pezzo

N° art.  Misure    Conf. EUR/pezzo

N° art.  Misure    Conf. EUR/pezzo

N° art.  Misure    Conf. EUR/pezzo

N° art.     Conf. EUR/pezzo

N° art.  Misure    Conf. EUR/pezzo

BB010 Ninja 5
BB020 Classica 5 HT000    5

SRZ10    10UB000    5

BSTBT 80-130 cm  1

BSPOU 30 x 37 cm  1

BSPBG 15 x 20 cm  1

BSSCH 18 x 22 cm  1

BSBTH 10 x 18 cm  1

BSDHR 8 x 13 cm  1

BSMKT    1

BSSTP max. 140 cm  1

Ninja: per destrorsi/sinistrorsi,  
1 lavavetri, 2 tergivetri,  
1 raschietto

Classica: 1 tergivetri, 1 lavavetri,  
1 raschietto

• Pratica: passanti per gli utensili 
(tergivetri, ecc.).

• Rapida: chiusura a clip.
• Qualità: materiale in nylon resis-

tente.

• Pratico: per tergivetri e lavavetri.
• Qualità: estremamente resistente, in 

pelle della migliore qualità.
• Universale: adatta a quasi tutte le 

cinture.

• Pratico: tutti i panni a portata di mano.
• Perfetto: panni e pelli sono  

custoditi al sicuro.
• Qualità: robusto, solido,  

di lunga durata.

Fondina per tergivetri, lavavetri, raschietto.

Per fissare Bucket on a Belt e altri utensili.

Portattrezzi in cuoio con due scomparti. Da fissare alla cintura.

In nylon resistente. 2 grossi scomparti per panni, raschietto, ecc.

Robusta cintura su cui fissare
le tasche portautensili. 4 occhielli,
imbottitura, chiusura rapida.

3 scomparti. È possibile riporre 
separatamente panni asciutti e ba-
gnati. Tasca anteriore con patta e 
chiusura con velcro.

Per gli effetti personali come
bloc notes, cellulare, penna.
Con gancio di bloccaggio.

3 scomparti per tutti i raschietti
Unger. Chiusura con velcro.

Perfetto per portare con sé
detergente, sapone, ecc.

Cuoio resistente. Due passanti, per 
es. per il tergivetri. Con pulsanti au-
tomatici per un facile fissaggio alla 
cintura.

Completo - tutte 7 pezzi

Per sostenere la cintura e distri-
buire correttamente il peso. Con 
imbottitura e robusti ganci a molla. 
Si adatta agli occhielli della cintura.

BuckeT on a BelT

cinTura

doppia Fondina henry‘S

gremBiule

cinTura ergoTec®

TaSca per panni ergoTec®

TaSca porTaoggeTTi ergoTec® 

TaSca per raSchieTTo ergoTec®

porTaBoTTiglie ergoTec®

doppia Fondina ergoTec®

ergoTec® BelT SySTem maSTerkiT

Tracolla ergoTec®
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NOVITÀ
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5x PHP20 PHH20

AFAET

PHW20

5x PHP20 PHH20

AFAET

PHW20

SOABG BSPOU

BSTBT
TZ250

Pulizia dei vetri

Pulizia d’interniQuality Tools for Smart Cleaning

•	Pulizia	dei	vetri	rapida,	compresi	quelli	di	finestre	in	punti	difficili	da	raggiungere
•	Risparmio	d’acqua
•	Pulizia	in	un	solo	passo	-	nessuna	necessità	di	irrorare	d’acqua	i	vetri
•	Asciugatura	dei	vetri	senza	striature	grazie	all’acqua	pura
•	Supporto	flessibile	in	alluminio	con	strisce	in	velcro	e	panno	in	microfibra	da	applicare
•	Panno	liscio	per	pulizia	lieve,	panno	da	15	mm	per	forte	impurità

Pulizia delle finestre efficace

• Riempire il vaporizzatore d’acqua pura
• Spruzzare l’acqua direttamente sul panno in microfibra

kiT per pulizia d’inTerni STarTer 

kiT per pulizia d’inTerni maSTer

N° art.   Conf. EUR/pezzo N° art.   Conf. EUR/pezzo

Contenuto:

Contenuto:

PFK20 Kit Starter  1 IDKTE Kit Master  1

PHP20 (5x) Pad liscio da 20 cm in microfibra, “Lucidatura” 
PHW20 Pad da 20 cm in microfibra da 15 mm, “Lavaggio”
PHH20 Supporto pad 20 cm
AFAET Adattatore filettato per aste d’alluminio

PHP20 (5x) Pad liscio da 20 cm in microfibra, “Lucidatura” 
PHW20 Pad da 20 cm in microfibra da 15 mm, “Lavaggio”
PHH20 Supporto pad 20 cm
AFAET Adattatore filettato per aste d’alluminio
TZ250 Asta telescopica TelePlus™ da 2,50 m, 2-pezzi
SOABG Sprayer On A Belt, 1 Liter
BSTBT Cintura ErgoTec®

BSPOU Custodia per panni ErgoTec®

NOVITÀ
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Quality Tools for Smart Cleaning

Pulizia dei vetri

Pulizia d’interni
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•	Rimuove	polvere,	impronte,	
grasso e altre impurità leggere 
dal vetro. 

•	Retro	in	velcro	ancora	più	 
robusto per un’adesione ottimale 
al supporto pad.

•	Allungabile	fino	a	10,00	m
•	Alluminio	leggero	e	stabile.	
•	Viti	di	bloccaggio	di	plastica	fisse.

Pad in microfibra per lucidatura con retro in velcro per  
supporto pad PHH20

Asta telescopica in 2 pezzi

pad liScio in microFiBra, “lucidaTura”

TelepluS™ 2,50m

N° art.  Misure    Conf. EUR/pezzo

N° art.  Misure    Conf. EUR/pezzo

N° art.  Misure    Conf. EUR/pezzo

N° art.  Misure    Conf. EUR/pezzo

N° art.  Misure    Conf. EUR/pezzo

N° art.  Contenuto    Conf. EUR/pezzo

N° art.  Misure    Conf. EUR/pezzo

N° art.       Conf. EUR/pezzo

N° art.  Misure    Conf. EUR/pezzo

PHP20 20 cm  5

TZ250 2,50 m  1

PHH20 20 cm  5

BSTBT 80-130 cm  1

PHW20 20 cm  5

SOABG 1 litro  5

OPS20 20 cm  10

AFAET   5

BSPOU 30 x 37 cm  1

•	Striscia	in	velcro	sull’intera	superficie	
per un’aderenza sicura del pad.

•	Supporto	manico	orientabile	che	con-
sente gran flessibilità durante i lavori, 
compreso per quelli eseguiti in altezza.

•	Filettatura	per	il	fissaggio	sicuro	
dell’asta.

•	4	occhielli,	imbottitura,	 
chiusura rapida.

•	Fibre	lunghe	15	mm	per	la	rimozi-
one del grosso delle impurità.

•	Per	la	pulizia	di	finestre	con	forti	
impurità.

•	Retro	in	velcro	ancora	più	robusto	
per un’adesione ottimale al  
supporto pad.

•	Alleggerimento ottimale del peso perché 
il flacone è agganciato alla cintura.

•	Tubo	flessibile.	Consente	di	spruzzare	
anche verso.

•	Compreso	flacone	da	1	litro,	compatibile	
con i flaconi in commercio.

•	Disponibile	con	la	necessaria	 
filettatura per fissaggio di  
adattatore angolare e spazzole (ve-
dere il listino prezzi HiFlo).

•	S’innesta	rapidamente	e	in	modo	
sicuro alle aste telescopiche 
d’alluminio.

•	3	scomparti.	È	possibile	riporre	sepa-
ratamente panni asciutti e bagnati.

•	Tasca	anteriore	con	patta	e	chiusura	
con velcro

Supporto d’alluminio, striscia in velcro, attacco manico orienta-
bile con filettatura

Robusta cintura su cui fissare le tasche portautensili

Pad in microfibra per lavaggio con retro in velcro per 
supporto pad PHH20

Flacone spray alla cintura

Di facile aggancio. Filettatura adatta a tutti i MultiLink e spazzole

SupporTo

cinTura ergoTec®

pad in microFiBra da 15 mm, “lavaggio”

Sprayer on a BelT

pad per STroFinamenTo, Bianco

adaTTaTore FileTTaTo per aSTe d’alluminio

TaSca per panni ergoTec®

•	Aderisce	saldamente	alla	striscia	in	
velcro del supporto pad.

•	Rimuove	lo	sporco	più	ostinato	ed	
è ideale anche per la predetersione 
della parte esterna.

Pad per strofinamento abrasivo per rimozione del grosso delle impurità

Robusta custodia di nylon con chiusura a strappo. 
Per conservare i pad di ricambio.
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QB060 QB080

QB070

QB230

Contenuto:

N° art.    Conf. EUR/pezzo
ETSET   1

MF40L (3x)  Panni in microfibra MicroWipe 40x40 cm
ETG00 Impugnatura ErgoTec®

NS350 Panno di rivestimento MicroStrip 35 cm
EH350 Supporto ErgoTec® 35 cm
SH000 Raschietto per vetri ErgoTec® 10 cm
PCLIP PlasticClips
RR920 Gomma Soft, 92 cm
SR03K Raschietto di sicurezza ErgoTec® 
NE250 Guida a S, con gomma Soft, 25 cm
NE350 Guida a S, con gomma Soft, 35 cm
NE450 Guida a S, con gomma Soft, 45 cm
PL100    La Compressa 
EZ250 OptiLocTM asta telescopica, in 2 pezzi,, 2,50 m
 -- Istruzioni d‘uso

•	Contiene	tutti	gli	utensili.

Set di prima qualità per la pulizia dei vetri in robusta borsa 
di nylon.

SeT ergoTec® 

Contenuto:

N° art.     Conf. EUR/pezzo
TRS00   1

PR000 Impugnatura per tergivetri Pro
NE250 Guida a S, con gomma Soft, 25 cm
NE350 Guida a S, con gomma Soft, 35 cm
NE450 Guida a S, con gomma Soft, 45 cm
RR920 Gomma Soft, 92 cm
WC350 Original Strip Pac, 35 cm
EZ250 OptiLocTM OPTILOC TM, asta telescopica, in 2 pezzi, 2,50 m
FIXI0 Pinza FIXI
HBR00 Spazzola FIXI
SP010 Spugna FIXI
SR20K Raschietto di sicurezza
TX100 Raschietto ProTRIM10
 -- Istruzioni d‘uso

Set per la pulizia in pratica borsa di nylon.

TranSeT

Contenuto:

N° art.     Conf. EUR/pezzo
PWK00   1

EZ250   OptiLocTM 2 pezzi, 2,50 m 
WC450   Standard Strip Pac 45 cm
WS450   Standard ricambio original 45 cm 
PR000  Pro-Impugnatura
NE350  S-Stecca con gomma, 35 cm, SOFT (morbida) 
NE450  S-Stecca con gomma, 45 cm, SOFT (morbida) 
RR92H  Gomma di ricambio, 92 cm, HARD (dura)
TX100  ProTrim 10 
SP010  Spugna per fuliggine

•	In	una	scatola.

Starter kit con gli strumenti più importanti.

kiT per la pulizia proFeSSionale dei veTri

N° art.  Misure    Conf. EUR/pezzo
QB220 28 ltr  5

• Misura: 45 cm, può contenere il 
lavavetri completo.

• Dotazione top: misurino, 2 fori  
di scarico.

• Accessori top: coperchio, carrello, 
rotelle, strizzatoio con appoggio.

Secchio grande per la pulizia dei vetri.

Secchio 28 l

N° art.  Misure  Info  Conf. EUR/pezzo
QB120 18 ltr Completo di accessori 10

• Pratico: maneggevole e leggero.
• Accessori: Incl. ripiani di appog-

gio in plastica per lavavetri e  
tergivetri.

• Impugnatura: in metallo con 
bordo in plastica.

Secchio per la pulizia dei vetri.

Secchio 18 l

QB060 Strizzatoio con appoggio 5
QB080 Coperchio 5
QB070 Set Di Rotelle (1 Set = 4 rotelle)  5 Sets
QB230 Carrello 5

N° art.  Contenuto   Conf. EUR/pezzo

acceSSori per Secchio 28l

Pulizia dei vetri

Secchio & SetsQuality Tools for Smart Cleaning
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Deragnatura, 
spolveratura
Le aste telescopiche Unger sono 
compatibili con una gamma 
completa di utensili per il tratta-
mento delle superfici, la rimozi-
one della polvere e la pulizia. 
Sarete in grado di eseguire tutti 
i lavori stando sempre con i piedi 
per terra, in tutta sicurezza, senza 
dover utilizzare una scala.

Svariate possibilità d‘impiego

Spolveratura Quality Tools for Smart Cleaning
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N° art.  Misura   Conf. EUR/pezzo N° art.    Conf. EUR/pezzo

N° art.    Conf. EUR/pezzo

N° art.     Conf. EUR/pezzo

N° art.    Conf. EUR/pezzo

N° art.  Misura   Conf. EUR/pezzo

N° art.    Conf. EUR/pezzo

COBW0 20 cm  6 LWDU0   6

FEDU0   6

SP060   6

PIPE0 5

HEAT0 1,15 m  5

WALB0   5

• Accurata rimozione della pol-
vere grazie alla carica statica.

• Setole di nylon sfilacciate per 
catturare la polvere in modo 
superbo.

• Avvitabile all‘asta telescopica.

• Cattura perfettamente la  
polvere.

• Impugnatura in gomma  
avvitabile sull‘asta.

• Pieghevole.

• Cattura perfettamente la polvere.
• Si infila nelle fessure più strette.
• Compatibile con l‘asta telescopica.

• Facile da sostituire.
• Se occorre, è possibile tagliarla.
• Materiale in caucciù..

• Perfetta per rimuovere la  
polvere da superfici curve.

• Compatibile con l‘asta  
telescopica.

• Ultraflessibile.
• Si infila negli interstizi più esigui.
• Compatibile con l‘asta  

telescopica.

• Perfetta per rimuovere la polvere 
da superfici ruvide.

• Perfetta per rimuovere la polvere 
da oggetti piatti.

• Compatibile con l‘asta telescopica.

Per rimuovere la polvere da pareti, superfici e angoli.
Perfetto con l‘asta telescopica.

Spolverino Agnello in lana di agnello. Per scaffali, 
superfici, ecc. Si piega, adattandosi a tutto.

In piume di struzzo. Per vetrine, mobili, ecc.

Particolarmente indicata in caso di danni dovuti a incendi. 
Cattura polvere e particelle di fuliggine.

Tonda, per pulire tubi e superfici tondeggianti.
Pieghevole.

Spazzola appuntita e flessibile per pulire l‘interno  
degli elementi riscaldanti. Molto flessibile, lunga 1,15 m.

Ovale, per pulire ventilatori, pareti, ecc.

StarDuSter® Spazzola rimuovipolvere StarDuSter® Spolverino agnello

StarDuSter® Spolverino Struzzo

Spugna Catturafuliggine

StarDuSter® Spazzola tubolare

StarDuSter® Spazzola flexi

StarDuSter® Spazzola per pareti

Deragnatura, spolveratura

Penelli e spolveriniQuality Tools for Smart Cleaning
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Deragnatura, spolveratura

Spolverini e microfibra Quality Tools for Smart Cleaning

N° art.  Misura   Conf. EUR/pezzo N° art. Misura   Conf. EUR/pezzo

N° art. Misura Info Conf. EUR/pezzo

N° art. Misura Info Conf. EUR/pezzo

N° art. Misura   Conf. EUR/pezzo

CEDUG 25 cm  5 PXD7G 75 cm  10

PS10W 75 cm ricambio monouso  1 sacchetto (10)
PS50W 75 cm ricambio monouso  1 sacchetto (50)
PM05W 75 cm microfibra  1 sacchetto (5)

LWDUR 70-150 cm Duster + 3 rivestimento 10
DS10Y 46 x 18 cm rivestimento  1 sacchetto (10)
DS50Y 46 x 18 cm rivestimento  1 sacchetto (50)

PFD7G 75 cm  10

• Facile e veloce rimozione della polvere.
• Lavoro svolto in modo sicuro da terra.
• Avvitabile all‘asta telescopica.

•	Ripiegabile in qualunque forma 
desiderata.

• Panno in microfibra lavabile o 
sostituibile.

• Si adatta al cono di sicurezza e 
s‘innesta in modo sicuro.

• Ottime caratteristiche cattur-
asporcizia.

• Lavabili in lavatrice.
• Con rivestimento in microfibra 

di serie.

• Allungabile da 70 a 150 cm.
• Testina pieghevole.
• Trattiene lo sporco rimosso.

• Estremamente flessibile e pie-
ghevole.

• Solida struttura in plastica.
• Impugnatura ergonomica, com-

patibile con l‘asta telescopica.

Per rimuovere la polvere da pale e altre superfici regolari.
Con frange in microfibra in grado di catturare al meglio la 
polvere.

Perfetto per pulire oggetti sopra e sotto, nonché 
negli angoli.

Panni di ricambio monouso e riutilizzabili in microfibra.

Spolverino telescopico in lana di agnello, in tre pezzi. Per-
fetto per togliere la polvere in punti elevati. Compr. panni di 
ricambio.

Ideale per intercapedini strette. Con rivestimento in 
microfibra. Compresi 3 panni di ricambio.

StarDuSter® Spolverino per ventilatore StarDuSter® proflex75

StarDuSter® proflat/flex panni Di riCambio

StarDuSter® proDuSter

StarDuSter® proflat75

Patent 
PenDing

 StarDuster® ProFlex75 

Flessibilissimo, StarDuster® ProFlex 
assume Qualunque posizione 
desiderata e mantiene la forma!

www.ungerglobal.com
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Aste  
telescopiche
Con il Sistema Unger Pareti e Soffitti
tutto diventa a portata di mano.

Aste telescopiche di diverse lunghezze 
e con manico ergonomico consentono 
di lavorare in sicurezza stando con 
i piedi per terra, senza usare scale, 
risparmiando così tempo e denaro.

Tutti a distanza di sicurezza

Aste telescopicheQuality Tools for Smart Cleaning
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Tutti a distanza di sicurezza

Aste telescopiche
Aste telescopiche

Panoramica del sistema Quality Tools for Smart Cleaning

OptiLOctMUnitectM

• Asta telescopica in 2 
o 3 pezzi.

• Disponibile in 9 di-
verse lunghezze.

• Portata oltre 9 m 
(lunghezza massima 
dell‘asta 9 m + 
altezza del corpo).

• Con attacco a cono 
di sicurezza  
ErgoTec®.

• Asta telescopica 
in 2 pezzi.

• Bloccaggio 
interno, con chi-
usura verso des-
tra e sinistra.

• Portata oltre 4 m 
(lunghezza mas-
sima dell‘asta 4 
m + altezza del 
corpo).

In 2 pezzi

In 3 pezzi
In 5 pezzi / Plus 5

In 4 pezzi / Plus 4

In 3 pezzi / Plus 3

In 2 pezzi

SiSteMa teLepLUStM 
• Asta telescopica allunga-

bile.
• Versione base in 2 pezzi o 

3 pezzi.
• Prolunghe da 1,25 m o 2 

m – solo da innestare.
• Portata oltre 10 m (lung-

hezza massima dell‘asta 
10 m + altezza del corpo).

• Con attacco a cono di si-
curezza ErgoTec®

UtenSiLe agganciO

UtenSiLe SbLOccO

attaccO a cOnO SbLOccO

attaccO a cOnO agganciO

 Il nuovo attaccO a cOnO di SicUrezza
ergOtec® offre la massima sicurezza durante le opera-
zioni di pulizia con aste telescopiche.
• Gli utensili Unger si innestano sull‘attacco a cono, per svolgere 

in sicurezza tutti i lavori.
• L‘attacco a cono si incastra saldamente sull‘asta.
• L‘utensile si sostituisce in tutta rapidità grazie al pulsante di 

sblocco.
• Tutte le aste Unger OptiLocTM e TelePlusTM sono provviste di at-

tacco a cono di sicurezza ErgoTec®.

*Cercate la scritta LOCK sui manici degli utensili ErgoTec®, 
VisaVersa e ProFlatDuster 75. (“Lock” in ingl. = “Bloccaggio”)
Nota: Tutti gli altri utensili Unger sono, come sempre, compatibili 
con l‘attacco a cono tramite un sistema a innesto o avvitamento. A

ste
 te

le
sco

p
ich

e

Inserire / Avvitare
Basta inserire questi utensili sull‘attacco a cono 
Unger per riuscire a pulire con facilità zone 
difficilmente accessibili. Grazie alle particolari 
nervature sull‘attacco a cono, gli utensili ven-
gono bloccati in sicurezza.
Questi utensili vengono avvitati alla filettatura Acme 
dell‘attacco a cono Unger, in modo da risultare saldi e sicuri. 
Si possono pulire facilmente le zone difficilmente accessibili.

Fare scattare
Tutti gli utensili con un foro allungato 
sull‘impugnatura e la dicitura „LOCK“ si innes-
tano a scatto nell‘attacco a cono di sicurezza Er-
goTecTM. Si evitano cadute o distorsioni durante 
il lavoro. L‘attacco a cono di sicurezza ErgoTecTM è 
montato di serie su tutte le aste OptiLocTM e Tele-
PlusTM.

Collegamento fisso

Componete voi stessi la 

vostra confezione da 10.
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N° art. Misura    EUR/pezzo

N° art. Misura    EUR/pezzo

N° art. Misura    EUR/pezzo

N° art. Misura    EUR/pezzo

EZ120 1,25 m  
EZ250 2,50 m  
EZ300 3,00 m  
EZ400 4,00 m
EZ500 5,00 m
EZ600 6,00 m

OS210 2,00 m
OS250 3,00 m
OS260 4,00 m

HH240 60 cm

ED180 1,85 m
ED370 3,75 m
ED450 4,50 m
ED600 6,00 m
ED750 7,50 m
ED900 9,00 m

asta telescopica, in 2 pezzi, con attacco a cono di sicurezza.

asta telescopica, in 2 pezzi, bloccaggio rapido.

con attacco a cono, in un pezzo unico.

asta telescopica, in 3 pezzi, con attacco a cono di sicurezza.

OptiLOc™ 2 pezzi

Unitec™, 2 pezzi

aSta SeMpLice 1pezzi

OptiLOc™ 3 pezzi

N° art. Misura  Elementi  EUR/pezzo

TZ250 2,50 m 2
TD370 3,70 m 3
TV500 5,00 m 4
TF620 6,20 m 5

con attacco a cono di sicurezza.

SiSteMa teLepLUS™ 1,25 M

Aste telescopiche

Aste telescopicheQuality Tools for Smart Cleaning

N° art. Misura  Elementi  EUR/pezzo

TZ400 4,00 m 2
TD600 6,00 m 3
TV800 8,00 m 4
TF100 10,00 m 5

con attacco a cono di sicurezza.

SiSteMa teLepLUS™ 2,00 M                              

N° art. Misura    EUR/pezzo

T3120 1,25 m
T3200 2,00 m

prolunga per versione base in 2 pezzi.

pLUS 3 prOLUnga

N° art. Misura    EUR/pezzo

T4120 1,25 m
T4200 2,00 m

prolunga per versione base in 3 pezzi o Plus 3.

pLUS 4 prOLUnga

N° art. Misura    EUR/pezzo

T5120 1,25 m
T5200 2,00 m

prolunga per versione base in 4 pezzi o Plus 4.

pLUS 5 prOLUnga

Evitate di lavorare su una scala 
 
• Con le aste telescopiche Unger sarete in grado di lavorare in sicurezza fino a 10 m di altezza, tenendo i piedi saldamente a terra.

• L‘attacco a cono di sicurezza Unger consente di lavorare con maggiore sicurezza in quanto gli utensili si innestano al suo interno e non possono cadere.

• La maggior parte degli incidenti che si verificano con le scale sono provocati da una loro errata manipolazione e non dal fatto che sono danneggiate.

• Verificate sempre se potete effettuare la pulizia stando con i piedi a terra. Se non fosse possibile, concordate con il committente del lavoro 
un‘alternativa 

 sicura e i relativi costi.

• Basatevi sempre su condizioni di lavoro sicure. Non mettete a repentaglio la vostra vita solo perché il cliente non accetta determinate condizioni!

• Scegliete sempre il metodo più sicuro. La scelta non dovrebbe sempre ricadere prioritariamente sulle scale per ragioni di comodità.

• Le scale, in determinate condizioni, diventano estremamente pericolose. La pioggia rende il terreno scivoloso, pavimenti irregolari o sporcizia possono   
 provocare ribaltamenti e addirittura incidenti.
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Quality Tools for Smart Cleaning

N° art.       Conf. EUR/pezzo
AFAET   5

• Disponibile con la necessaria filet-
tatura per fissaggio di adattatore 
angolare e spazzole (vedere il lis-
tino prezzi HiFlo).

• S’innesta rapidamente e in modo 
sicuro alle aste telescopiche 
d’alluminio.

Di facile aggancio. Filettatura adatta a tutti i MultiLink e spazzole

adattatOre fiLettatO per aSte d’aLLUMiniO

• Pulizia dei vetri rapida ed efficace con acqua pura
• Adattatore filettato (AFAET) con funzione di collegamento
• Tubo flessibile fissato con fascette in velcro
• Kit “Starter” e disponibilà di aste complete
• Sistema TelePlus™ allungabile fino a 10 m
• Filtro dell’acqua d’entrata raccomandato: DI140*

Trasformate la vostra asta d’alluminio in un’asta ad acqua pura!

Kit acqUa pUra teLepLUS™

Kit di cOnverSiOne teLepLUS™

Inhalt:

Inhalt:

TZ400 TelePlus™ 2 pezzi, 4,00m (#APW40)...
TD600 TelePlus™ 3 pezzi, 6,00m (#APW60)...
TV800 TelePlus™ 4 pezzi, 8,00m (#APW80)...
AFAET ...Adattatore filettato per aste d’alluminio 
CTH10* ...Tubo flessibile da 10 m HiFlo™ completo

AFAET ...Adattatore filettato per aste d’alluminio 
CTH10* ...Tubo flessibile da 10 m HiFlo™ completo
FTGOS* HiFlo™ Adattatore di plastica
FTS27* Spazzola angolare morbida, HiFlo™

N° art.       Conf. EUR/pezzo

N° art.       Conf. EUR/pezzo

APW40 Kit acqua pura TelePlus™ 4,00m  1
APW60 Kit acqua pura TelePlus™ 6,00m 1
APW80 Kit acqua pura TelePlus™ 8,00m 1

HAPCK TelePlus™ Kit di conversione  1

Velcro

Velcro

Compatibile con il 
sistema HiFlo™ Multi-
Link e spazzole

* Prodotti HiFlo ™.
Consultare il catalogo per ulteriori informazioni.

NOVITÀ: 

SiSTEmA PEr 

PrinCiPiAnTi

Aste telescopiche

TelePlus™ asta ad acqua pura

N° art.  Misura    Conf. EUR/pezzo
TPH10 10 m  1

• Tubo ad alta pressione.
• Include il collegamento del tubo  

di filtro per l’acqua

Raccordo tra l’asta e filtro per l’acqua.

tUbO d’acqUa, cOMpLetO
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Quality Tools for Smart Cleaning

Aste telescopiche

Adattatori & manutenzione

PATEnTED

N° art.    Conf. EUR/pezzo

NCAN0   5

• Si innesta in modo sicuro, per una 
presa ottimale.

• Compatibile con tutti i nostri 
sistemi.

• L‘utensile si cambia in tutta ra-
pidità grazie al pulsante di sblocco.

Evita che gli utensili scivolino dall‘asta telescopica.

attaccO a cOnO di SicUrezza ergOtec®

N° art.   Conf. EUR/pezzo

PBR00   5

• Lavorare in sicurezza stando con i 
piedi per terra.

• Angolazione regolabile, fissaggio 
sicuro con dado e vite.

• Inserimento sicuro di utensili con 
impugnatura.

Ottimo per es. per rulli da imbianchino, raschietti e altri utensili 
con impugnatura.

pOrtaUtenSiLe

N° art.   Info  Conf. EUR/pezzo

CJA00 Zinc  5
CJN00 Plastic  5

• Basta inserirlo agganciandolo 
nell‘asta.

• Disponibile nella robusta versione 
in zinco o. in plastica leggera.

Angolabile a piacere. Per zone difficilmente accessibili.

SnOdO angOLare

N° art.     Conf. EUR/pezzo

NCA00   5

• L‘attacco a cono si inserisce nell‘asta 
e si innesta grazie alla molla.

Per innestare o avvitare utensili.

attaccO a cOnO

N° art.    Conf. EUR/pezzo

BE000   5

• L‘adattatore si inserisce nell‘asta e si 
innesta grazie alla molla.

Con filettatura da 1/2‘‘. Compatibile con le scope tradizionalmente 
in commercio.

inSertO per ScOpa

N° art.    Conf. EUR/pezzo

• L‘attacco a cono si inserisce nell‘asta 
e si innesta grazie alla molla.

Con filettatura da 1/4“, per spazzole e altri utensili.

inSertO per SpazzOLa

N° art.    Conf. EUR/pezzo

BS010   5

• Basta innestarla sull‘asta  
telescopica.

• In tutta sicurezza stando con i 
piedi per terra.

• Più veloce della scala.

Per sostituire lampadine tonde ad altezze elevate.
Dita in acciaio elastico rivestite in gomma.

pinza per LaMpadine

N° art.   Contenuto  Conf. EUR/pezzo

HF10G HiFlo™ Kit Completo 1
HF010 HiFlo™ Compressa - 64 strisce in secchio 5 secchio
HF120 Spazzola HiFlo™, setole morbide 6

Per pulire pareti, imbarcazioni, roulotte, ecc. Completo di 
tubo lungo 10 m, spazzola, pastiglie detergenti, snodo in 
zinco, adattatore di collegamento per tubo.

Kit HifLO™ 

N° art.    Conf. EUR/pezzo

FS000   5

• Basta innestarla sull‘asta  
telescopica.

• In tutta sicurezza stando con i 
piedi per terra.

• Più veloce della scala.

• Snodo angolare, regolabile fino 
a 180°.

• Collegamento diretto al dosa-
sapone.

• Pulizia ad altezza elevata.

N° art.   prodotto  Conf. EUR/pezzo

FIXI0 Pinza 5
HBR00 Spazzola 5
SP010 Spugna 10

Pinza in plastica per fissare utensili come spazzole, spugne,
panni e simili.

SiSteMa fixi

• Fissaggio sicuro di spugne, panni 
e simili.

• Occhielli per infilare per es.  
spazzoloni.

• Compatibile con l‘asta tele-
scopica.

Per sostituire lampadine piatte ad altezze elevate. Con ventose.

pinza per rifLettOri

GE000   5



www.ungerglobal.com 25

Sistema Microfibre
Impediscono la proliferazione di germi!

•	Sistema	 a	 colori	 a	 quattro	 livelli	 per	 una	 codifica	
ottica	che	superi	tutte	le	barriere	linguistiche	e	ot-
timizzi	l‘esecuzione	dei	lavori	grazie	alla	riparti	zione	
di	utensili	e	settori.

•	L‘assegnazione	di	utensili	codificati	a	settori	di	pu-
lizia	definiti	evita	il	pericoloso	proliferare	dei	germi,	
tutelando	così	gli	addetti	ai	lavori	e	terze	persone.

•	La	codifica	a	colori	facilita	l‘impiego	di	sostanze	chi-
miche	specifiche,	contribuendo	alla	tutela	dei	beni	di	
valore	come	mobili	e	pavimenti	di	pregio.

Utilizzo raccomandato:
	 Locale	sanitari
	 Zona	lavello
	 Zona	cucina
	 Pulizia	generale

Aule scolastiche Palestre

LaboratoriCapannoni

UfficiSelf-service
Cucine

Ingresso

Toilette

Sistema Microfibre

Sistema a livelli di qualità Quality Tools for Smart Cleaning

•	Durata (cicli di usura)**	Più	questo	fattore	è	alto,	maggiore	è	la		
frequenza	con	cui	il	panno	in	microfibra	può	essere	strofinato	su	una	
superficie	ruvida	prima	che	si	assottigli	e	si	sfibri.

•	Fattore di sfregatura (abrasione)**	Più	questo	fattore	è	alto,	mi-
gliore	è	la	capacità	di	rimozione	di	sporco	e	batteri	del	panno	in		
microfibra	compreso	in	fessure	e	incavi	minuscoli.

•	Assorbimento*	Più	questo	fattore	è	alto,	maggiore	è	la	capacità	
d’assorbimento	e	trattenimento	di	liquidi	del	panno	in	microfibra.

•	Cicli di lavaggio	Un	alto	numero	di	cicli	di	lavaggio	è	l’indicatore	
della	durata	del	panno	per	lavaggi	a	macchina	e	cicli	in	asciugatrice	
prima	che	la	qualità	si	deteriori.

MicroWipeTM 4000

MicroWipeTM 500

MicroWipeTM 200

Panno di cotone

Panno blu per uso chirurgico

MicroWipeTM 2000

S
iste

m
a
 M

icro
fi

b
re

Perché un sistema a livelli di qualità?
Gli	attrezzi	di	pulizia	che	utilizzano	la	microfibra	(mop,	panni,	panni	di	rivestimento)	sono	caratteriz-
zati	da	molti	componenti	qualitativi	quali	ad	esempio	spessore	della	fibra,	lunghezza,	finitura,	usura	per	
abrasione,	assorbimento,	dimensioni,	qualità	dei	bordi,	tecnologie	di	produzione,	ecc.	Unger	ha	messo	a	
punto	alcuni	criteri	prestazionali	che	sono	stati	testati,	misurati	e	valutati	tramite	prove	conformemente	
agli	standard	del	laboratorio	dell’organismo	di	normalizzazione	indipendente	ASTM	e	altri	standard	
statunitensi.	Tali	criteri	dovrebbero	essere	d’ausilio	per	l’utilizzatore	nella	fase	decisionale,	aiutandolo	a	
capire	quale	panno	in	microfibra	necessita	per	la	propria	applicazione.

•	Guida	alle	applicazioni	–	per	la	scelta	del	panno	più	adatto	al	lavoro	da	svolgere 
•	Ottimizzate	il	margine	di	profitto	acquistando	la	qualità	giusta	per	la	propria	applicazione. 
•	Migliore	qualità	della	microfibra	a	ogni	livello.

Durata Descrizione dei criteri di prova
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Patent PenDing
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N° art. Misura  Colore  Conf. EUR/pezzo

N° art.  Misura  Info Conf. EUR/pezzo N° art Info  Conf. EUR/pezzo

N° art. Misura    Conf. EUR/pezzo
N° art. Misura    Conf. EUR/pezzo

MF40R	 	 40	x	38	cm	 rosso	 10
MF40J	 	 40	x	38	cm	 giallo	 10
MF400	 	 40	x	38	cm	 verde	 10
MF40B	 	 40	x	38	cm	 blu	 10
MB40R	 	 40	x	40	cm	 rosso	 10
MB40J	 	 40	x	40	cm	 giallo	 10
MB400	 	 40	x	40	cm	 verde	 10
MB40B	 	 40	x	40	cm	 blu	 10
MC40R	 	 40	x	40	cm	 rosso	 10
MC40J	 	 40	x	40	cm	 giallo	 10
MC400	 	 40	x	40	cm	 verde	 10
MC40B	 	 40	x	40	cm	 blu	 10
ME40R	 	 40	x	40	cm	 rosso	 10
ME40J	 	 40	x	40	cm	 giallo	 10
ME400	 	 40	x	40	cm	 verde	 10
ME40B	 	 40	x	40	cm	 blu	 10
ME40W		 40	x	40	cm	 bianco	 10

MF40L	 40x40	cm	 Standard	 10
MF60L	 60x80	cm	 Extra	grande	 5

SOABG	 1	litro	 	 5
BSOAB	 Cintura	 	 5

MMIRG	 22	cm	 	 5MF40N	 40	x	40	cm	 	 10

•	Efficace:	grande	panno	sostitu-
tivo	della	pelle	che	cattura	lo	
sporco	efficacemente.

•	Funzionale:	due	superfici:	ruvida	
per	pulire,	liscia	per	lucidare.

•	Ottima	qualità:	microfibra	ultra	
fine.	

•	Alleggerimento	ottimale	del	peso	per-
ché	il	flacone	è	agganciato	alla	cintura.

•	Tubo	flessibile.	Consente	di	spruzzare	
anche	verso	l‘alto	nella	zona	al	di	
sotto	del	bordo	del	water.

•	Compreso	flacone	da	1	litro,	compati-
bile	con	i	flaconi	in	commercio.

•	Guanto	pratico,	adatto	a	des-
trorsi	e	mancini.

•	Alta	assorbenza,	da	usare	umido	
o	asciutto.

•	Pulisce	senza	impiego	di	prodotti	
chimici.

•	Alta	protezione	dal	calore
•	Facile	da	lavare
•	Si	asciuga	rapidamente

Panno	in	microfibra	per	lavori	pesanti.	Materiale	di	ottima	qualità.	Sopporta	cicli	di	lavaggio	commer-
ciali	ad	alta	frequenza.	Durata	elevata	-	costi	di	manutenzione	ridotti.	Massimo	potere	assorbente.

Panno in microfibra per vetri e cornici. Disponibile in due misure.

Panno	in	microfibra	di	prima	qualità.

Flacone spray alla cintura. Codifica a colori grazie alle etichette 
comprese nella fornitura.

Guanti	In	Microfibra	–	Accurata	rimozione	della	polvere	da	
superfici, rubinetti e legno

MicroWipe™ Sprayer on a Belt 

SMartcolor™ MicroMitt HDil non pluS ultra Degli aSciuga  
tutto Da cucina MicroWipe™ 4000

•	Durata:	4000
•	Fattore	di	sfregatura:	38	(abrasione)
•	Assorbimento:	1700	ml
•	Cicli	di	lavaggio:	1500

•	Durata:	2000
•	Fattore	di	sfregatura:	36	(abrasione)
•	Assorbimento:	1400	ml
•	Cicli	di	lavaggio:	1000

•	Durata:	500
•	Fattore	di	sfregatura:	34	(abrasione)
•	Assorbimento:	1100	ml
•	Cicli	di	lavaggio:	500
•	Durata:	200
•	Fattore	di	sfregatura:	39	(abrasione)
•	Assorbimento:	250	ml
•	Cicli	di	lavaggio:	200
•	Peso:	41	g

Quality Tools for Smart Cleaning

Sistema Microfibre

Panni & Sprayer

SMartcolor™ MicroWipe™ 

NOVITÀ

**	ASTM	Tests
*	Standard	US	Industry	Tests
Dettagli	vedere	pagina	25
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Quality Tools for Smart Cleaning

Professionale ed ergonomico

Cura pavimenti

Cura pavimenti
Gli utensili Unger per il trattamento 
dei pavimenti e la pulizia risolvono 
facilmente molte operazioni.
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La rivoluzione globale nella pulizia dei pavimenti

Design stabile adatto a molti tipi di pavimento. Sposta grandi quantità 
d‘acqua e impurità. Gomma spugnosa a cellule chiuse di prima qualità 
con doppia lamella.

ROBUSTO ATTACCO MANICO UNIVERSALE
• Cambio rapido del manico
• Bloccaggio fermo del raschietto di detersione,  
 che resta stabile nel manico
• Facile sgancio e aggancio del manico
• Adatto a tutti i manici per pulizia del
 pavimento comunemente in commercio

FLESSIBILE CODIFICA PER COLORE 
• Impedisce la propagazione di germi
• Chiara assegnazione delle aree di pulizia
• Flessibile sistema a chip
• Un prodotto con quattro opzioni colore
• Semplifica la gestione del magazzino

CURA IGIENICA DEL PRODOTTO 
• Aperture nell‘attacco manico
• Lavaggio e asciugatura rapidi
 dell‘attacco manico
• Formazione di batteri minimizzata
• Lavabile in lavatrice

Cura pavimenti

SmartFitTM Quality Tools for Smart Cleaning

L‘innovativo sistema tergipavimenti SmartFitTM fa 
risparmiare denaro e ha un durata eccezionalmente 
lunga.

Spazzatrice Ergo telescopica
Per la rimozione del grosso delle impurità. Anche il manico del contenitore immon-
dizia e dello scopino sono a regolazione telescopica. Evita di chinarsi consentendo at-
tività confortevole e postura corretta. Per maggiori informazioni vedere a pagina 32.

NOVITÀ
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Cura pavimenti

SmartFitTM 
Cura pavimenti

Spingiacqua SmartFitTM

  Informazioni sulla gomma dei
  tergivetri/tergipavimenti 

• EPDM = Etil-propilene-diene, resistente  
Caratteristiche: elevata resistenza a intemperie e umidità. Re-
sistenza termica e all‘ozono. Elevata elasticità. Spesso è anche 
utilizzata per guarnizioni e nelle coperture dei tetti. Per quanto 
riguarda la pulizia dei pavimenti, vanta le migliori caratteris-
tiche in fatto di durezza e resistenza nel tergipavimenti Aqua-
dozer.

• SBR = Stirolo butadiene, resistente  
Caratteristiche: caucciù, buona resistenza in acqua, alcol, acidi e 
basi, scarsa tendenza al rigonfiamento, non indicato in settori 
di applicazioni termiche o con oli: ca. – 40 °C fino a + 70 °C.

• Gomma spugnosa = caucciù naturale, espanso  
Impiego universale su superfici irregolari. Buona resistenza 
all‘abrasione. Impiego prevalente in acqua. Resistenza solo 
mediocre a soluzioni acide e oli.

• Attacco manico universale in 
grado di mantenere manici  
universali di Ø 20-29,5 mm

• Flessibile codifica per colore con 
chip colore

• Attacco manico con aperture a 
garanzia di trattamento igienico.

• Attacco manico universale in 
grado di mantenere manici  
universali di Ø 20-29,5 mm

• Flessibile codifica per colore con 
chip colore

• Attacco manico con aperture a 
garanzia di trattamento igienico.

• Attacco manico universale in grado 
di mantenere manici  
universali di Ø 20-29,5 mm

• Flessibile codifica per colore con 
chip colore

• Attacco manico con aperture a ga-
ranzia di trattamento igienico.

• Attacco manico universale in 
grado di mantenere manici  
universali di Ø 20-29,5 mm

• Flessibile codifica per colore con 
chip colore

• Attacco manico con aperture a 
garanzia di trattamento igienico.

• Attacco manico universale in 
grado di mantenere manici  
universali di Ø 20-29,5 mm

• Flessibile codifica per colore con 
chip colore

• Attacco manico con aperture a 
garanzia di trattamento igienico.

Tergipavimenti a doppia lamella con gomma spugnosa 
nera e barra metallica.

Tergipavimenti a doppia lamella con gomma spugnosa 
nera e supporto di plastica.

Tergipavimenti a doppia lamella con gomma in neoprene 
rosso e barra metallica. Resistente agli oli.

Tergipavimenti a doppia lamella con gomma spugnosa 
nera e supporto di plastica. Con spazzola. 2 in 1.

Tergipavimenti a doppia lamella con gomma spugnosa 
nera e barra metallica.

SmartFit™ WaterWand 
Standard metallo

tergiSanitari SmartFit™
Standard, di plaStica

SmartFit™ WaterWand 
rinForzato, in neoprene roSSo

Spazzola per Sanitari SmartFit™ 
rinForzata, di plaStica

SmartFit™ WaterWand 
rinForzato, metallo

NOVITÀ NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀNOVITÀ

N° art. Misura   Conf. EUR/pezzo N° art.  Misura   Conf. EUR/pezzo

N° art. Misura   Conf. EUR/pezzo

N° art.  Misura   Conf. EUR/pezzoN° art.  Misura   Conf. EUR/pezzo

MW18A 45 cm per lavori di media difficoltà 10
MW22A 55 cm per lavori di media difficoltà 10

PM45G 45 cm per lavori difficili 10
PM55G 55 cm per lavori difficili 10

HW22A 55 cm Rinforzato, nepreno rosso 10
HW30A 75 cm Rinforzato, nepreno rosso 10

PB45G 45 cm per lavori difficili 10
PB55G 55 cm per lavori difficili 10

HM18A 45 cm per lavori difficili 10
HM22A 55 cm per lavori difficili 10
HM30A 75 cm per lavori difficili 10

SmartFit™ WaterWand standard, kit Tergisanitari SmartFit™ standard, kit

SmartFit™ WaterWand in neoprene, kit

Spazzola per sanitari SmartFit™ standard, kit
SmartFit™ WaterWand rinforzato, kit

MW18K 45 cm con MS14G manico 5
MW22K 55 cm con MS14G manico 5

PM45K 45 cm con MS14G manico 5
PM55K 55 cm con MS14G manico 5

HW22K 55 cm con AL14G manico 5
HW30K 75 cm con AL14G manico 5

PB45K 45 cm con MS14G manico 5
PB55K 55 cm con MS14G manico 5HM18K 45 cm con AL14G manico 5

HM22K 55 cm con AL14G manico 5
HM30K 75 cm con AL14G manico 5
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N° art.  Misura  Info Conf. EUR/pezzo

N° art.  Misura   Conf. EUR/pezzo

N° art.  Misura   Conf. EUR/pezzo

N° art.  Misura   Conf. EUR/pezzo

N° art. Misura   Conf. EUR/pezzo

N° art.  Misura   Conf. EUR/pezzo

N° art.      Conf. EUR/pezzo

N° art.     Conf. EUR/pezzo

FP600 60 cm diritto 6
FP900 90 cm  diritto 6
FP60C 60 cm curvo 6
FP90C 90 cm curvo 6

FH500 50 cm  10
FH600 60 cm  10
FH700 70 cm  10
FH800 80 cm  10

HM450 45 cm  10
HM550 55 cm  10
HM750 75 cm  10

FRR60 60 cm  10
FRR90 90 cm  10

HW550 55 cm  10
HW750 75 cm  10

MW450 45 cm  10

FAAI0   10

FWAI0   10

• Solida struttura.
• Stabile attacco del manico.
• Perfetto per un utilizzo in am-

bito industriale.

• Per spazzare e spostare normali 
quantità di acqua.

• Perfetto in ambienti industriali.
• Attacco mobile del manico.

• Versione rinforzata per lavori 
pesanti.

• Solido corpo in metallo.
• Asciuga senza lasciare striature.

• Versione rinforzata, resistente 
agli oli, per lavori pesanti.

• Solido corpo in metallo.
• Asciuga senza lasciare striature.

• Versione standard per lavori  
leggeri.

• Solido corpo in metallo.
• Asciuga senza lasciare striature.

per lavori pesanti, gomma EPDM nera.

per lavori pesanti diritto, gomma dura SBR, solido telaio in al-
luminio leggero, guida mobile.

Doppia lamella in gomma spugnosa nera, pulisce anche gli in-
terstizi. Attacco rinforzato per manico.

Gomma EPDM nera, per AquaDozer®. Diritto e curvo.

Doppia lamella in gomma spugnosa rossa, resistente agli oli, 
pulisce anche gli interstizi. Attacco rinforzato per manico.

Doppia lamella in gomma spugnosa nera, pulisce anche gli 
interstizi.

Per tutti gli AquaDozer®.

Per tutti i WaterWandTM.

aquadozer®

puShpull

WaterWand™ rinForzato

gomma di ricambio per aquadozer®

WaterWand™ rinForzato, roSSo

WaterWand™ Standard

inSerto Filettato acme per aquadozer®

WaterWand™ inSerto Filettato acme

Cura pavimenti

SpingiacquaQuality Tools for Smart Cleaning

N° art.  Misura   Conf. EUR/pezzo N° art.  Misura   Conf. EUR/pezzo
PM45A 45 cm  10
PM55A 55 cm  10

PB45A 45 cm  10
PB55A 55 cm  10

• Corpo in plastica per una maggiore 
igiene.

• Resistente agli acidi, inossidabile, non 
graffia.

• Con protezione contro gli spruzzi 
d‘acqua.

• Spazzolone per eliminare lo 
sporco.

• Lamella in gomma spugnosa per 
asciugare pavimenti e interstizi.

• Molto robusta, ma leggera.

Tergivetri con doppia lamella in gomma spugnosa nera.
Filettatura ACME.

Due utensili in uno: spazzola con setole in polipropilene e 
tergivetri con doppia lamella in gomma spugnosa nera. Filet-
tatura ACME.

tergivetri in gomma SpugnoSa Spazzola combi

 AquaDozer®

 con inserto filettato ACME
 senza inserto filettato
 WaterWandTM

 con inserto filettato ACME
 senza inserto filettato
 Combi Wischer

 PushPull
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 AquaDozer®

 con inserto filettato ACME
 senza inserto filettato
 WaterWandTM

 con inserto filettato ACME
 senza inserto filettato
 Combi Wischer

 PushPull

AL140 AL14A AL14T AL14G

  

  X X

   X

  

  X X

 X   X

  X X

 X   X

Manici

Cura pavimenti

Manici & Raschietti

N° art.  Misura  Info Conf. EUR/pezzo
AL14G 1,40 m 3 pezzi 5

Attacco conico del manico, disassemblabile.

proalu 1,5°, manico da 1,40 m, in 3 pezzi

• In alluminio, leggero e stabile.
• Disassemblabile in 3 pezzi per un 

miglior trasporto.
• Compatibile: WaterWandTM, Push 

Pull.

N° art.  Misura   Conf. EUR/pezzo
N° art.  Misure   Conf. EUR/pezzo

N° art. Misure   Conf. EUR/pezzo

N° art.  Misure  Conf. EUR/pezzo

N° art.  Misure   Conf. EUR/pezzo

N° art.  Misura   Conf. EUR/pezzo

N° art. Misura   Conf. EUR/pezzo

N° art.  Misura   Conf. EUR/pezzo

AL140 1,40 m  10
LH120 10 cm  10

MDSC0 15 cm  10

HDSS0 20 cm  1

HDSC0  20 cm  5

RB100  1 scatola da 10 lame 10 scatole

MDSB0 1 scatola da 10 lame 5 scatole

HDSB0 1 scatola da 10 lame 5 scatole 

HDSB0  1 scatola da 10 lame 5 scatole

AL14A 1,40 m  10

AL14T 1,40 m  10

MH140 1,40 m  20

Attacco conico del manico. Diametro 2.5 cm, lunghezza 1,40 m.

Per lavori leggeri, con impugnatura ergonomica in due pezzi.

Lame per pavimenti, 10 cm, Ognuna Da 10 Lame.

Doppia scatola di lame per MDSC0 con 50 lame (5 x 10 lame).

Scatola di lame doppie per HDSSO/ 50 lame.

Scatola di lame doppie per HDSCO / 50 lame.

proalu 1.5° 

raSchietto per pavimenti leggero, 1,20 m, alluminio

raSchietto per pavimenti medio

raSchietto per pavimenti peSante

raSchietto per pavimenti peSante tele

proalu acme

proalu acme 3.0°

manico per Supporto per mop

• In alluminio, solido e leggero.
• Compatibile: WaterWandTM, Push Pull.

• Impartisce la forza necessaria per eseguire lavori leggeri.
• Si lavora comodamente da in piedi.
• Lama a due facce, tagliente/non affilata.

• Impartisce la forza necessaria per eseguire lavori di media difficoltà.
• Per lavori di raschiatura industriale.
• Lama a due facce, tagliente/non affilata.

• Fornisce ottime prestazioni nei lavori pesanti.
• Si lavora comodamente da in piedi.
• Lama a due facce, tagliente/non affilata.

• Fornisce ottime prestazioni nei lavori pesanti.
• Telescopico.
• Lama a due facce, tagliente/non affilata.

• Diametro 2,5 cm, lunghezza 1,40 m.
• Compatibile: AquaDozer, WaterWandTM, Combi filettatura.

• In alluminio, solido e leggero.
• Diametro 2,5 cm, lunghezza 1,40 m.

• Diametro 2,3 cm, lunghezza 1,40 m.
• Per agganciare i supporti per mop.

Per lavori di media difficoltà, manico in alluminio, 1,50 m.

Per lavori pesanti, manico in acciaio, 1,50 m.

Per lavori pesanti, manico telescopico, 0,90-1,50 m.

punta in lega di zinco, filettatura ACME. In alluminio, solido e leggero.

Attacco conico del manico, anche per filettatura ACME. 

In alluminio, Ø 23 mm.
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N° art.  Misura   Conf. EUR/pezzo

N° art. Misura  Info Conf. EUR/pezzo

HU450 45 cm  5
HU900 90 cm  5

HO350 35 cm 3 supporti 5
HO700 70 cm 6 supporti 5

• Basta tassellarlo alla parete.
• Gancetti sul lato anteriore per 

appendere piccoli utensili.

• Gli attrezzi si innestano a scatto 
frontalmente in rulli di gomma.

• Estremamente pratico e  
maneggevole.

• Basta tassellarlo alla parete.

Portattrezzi, gli attrezzi si infilano dal basso e vengono tratte-
nuti grazie a robuste lamelle in gomma.

Supporto universale portattrezzi. Gli attrezzi si infilano dal da-
vanti. Disponibile in 2 varianti (da 3 o 6 supporti).

holdup

hangup

Cura pavimenti

Accessori

N° art.  Misura   Conf. EUR/pezzo

N° art.   Conf. EUR/pezzo

N° art.  Misura   Conf. EUR/pezzo

N° art.  Misura   Conf. EUR/pezzo

N° art.   Conf. EUR/pezzo

N° art.   Conf. EUR/pezzo

N° art.   Conf. EUR/pezzo

QB220 28 ltr  5

QB060   5

QS140 40 cm  10

QS010 40 cm  10

QB070  5 set

QB230   5

QB080   5

• Misura: 45 cm, può contenere il 
lavavetri completo.

• Dotazione top: Misurino, 2 fori  
di scarico.

• Accessori top: Coperchio, carrello, 
rotelle, strizzatoio con appoggio.

• Pratico: basta appenderlo al 
bordo del secchio.

• Stabile: metallo robusto.

• Per passare la cera sui pavimenti in legno.
• Si lavora comodamente da in piedi.
• Testina flessibile, rivestimento con pulsanti automatici.

• Facile: basta inserirle nel secchio da 28 l.
• Rotelle: snodate, di ottima qualità.

• Stabile: struttura in metallo.
• Rotelle: snodate, di ottima qualità.
• Saldo: aggancio per il secchio.

• Evita che il liquido trabocchi.
• Si fissa saldamente al bordo.
• 4 punti di pressione.

Secchio grande per la pulizia dei vetri.

Per appoggiare il lavavetri.

Completo, manico da 140 cm.

panno di ricambio per Spandicera WunderWachSer

Consentono il trasporto del secchio da 28 l.

Consente il trasporto del secchio da 28 l.

Protezione contro spruzzi e fuoriuscita d‘acqua.

Secchio 28 l

Strizzatoio con appoggio

Spandicera WunderWachSer

Set di rotelle

carrello

coperchio per Secchio da 28 l

Spandicera WunderWachser 

Con lo spandicera superleggero e flessibile Wun-
derWachser si possono raggiungere quasi tutte 
le zone del pavimento. La sua testina flessibile 
può essere ripiegata a piacere. Il panno di rivesti-
mento è sostituibile e aderisce in sicurezza al sup-
porto, grazie a particolari dispositivi di fissaggio. 
Un‘accoppiata perfetta insieme al secchio grande.

• Ergonomica e pratica.
• Quando viene sollevato, il portaim-

mondizia si ribalta verso l‘alto trat-
tenendo i rifiuti.

• Manico telescopico che si adatta per-
fettamente all’altezza della persona.

Per rimuovere rapidamente rifiuti grezzi.

Spazzatrice ergo teleScopica

N° art.  Misura   Conf. EUR/pezzo

EDTBG 83 x 30 cm  6

NOVITÀ
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Pulizia pavimenti
Gli strumenti Unger per la pulizia 
agevolano i professionisti rendendo il 
loro lavoro migliore, più rapido e più 
facile! Per questo si adattano perfet-
tamente alle esigenze della moderna 
pulizia e rappresentano la tecnologia 
più all‘avanguardia. Grazie alla loro 
struttura ergonomica gli utensili Unger 
salvaguardano la salute degli operatori.

Quality Tools for Smart Cleaning

Sistema di pulizia SmartColorTM

Pulizia pavimenti
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Pulizia pavimenti

Secchio a dopia vasca con strizzatoreQuality Tools for Smart Cleaning

N° art.  Contenuto  Conf. EUR/pezzo

N° art.  Colore  Conf. EUR/pezzo

N° art.  Contenuto  Conf. EUR/pezzo

N° art. MS18G SM40G COMBG Conf. EUR/pezzo

COMBG 30 litro  1

SMSBG grigio  1

COMSG 15 litro  1

SC14G X X  1
SF14G X X X 1

WH180 180 cm  10

• Due vasche distinte per separare 
l‘acqua sporca da quella pulita.

• Capacità 30 l.
• Si svuota attraverso una valvola di 

scarico e ha il bordo ribaltabile.
• Codifica a colori grazie alle etichette 

comprese nella fornitura.
• Completo di strizzatore verticale. Ac-

cessori: tubo di riempimento WH180, 
serbatoio laterale SMSBG.

• Facile da montare.
• Si aggancia lateralmente con un clic al 

secchio a rotelle da 30 l.
• 1 confezione contiene 1 secchio laterale.
• Compatibile con BUCKG e COMBG.

• Due vasche distinte per separare 
l‘acqua sporca da quella pulita.

• Capacità 15 l.
• Pratica impugnatura di trasporto che 

mantiene diritto il secchio.
• Codifica a colori grazie alle etichette 

comprese nella fornitura.
• Completo di strizzatore verticale. 

Accessori: tubo di riempimento WH180.

• Minimizza la propagazione dei 
vettori di malattie infettive.

•  Riduce il rischio di contagio in 
caso di punti di contatto esposti.

• Pulizia più frequente.

• Completi di supporto per mop e asta 
telescopica.

• SF14G in aggiunta con secchio a ro-
telle doppio di grandi dimensioni. 
Perfetti per la pulizia professionale 
dei pavimenti.

• Scegliete un mop per pavimenti della 
nostra ricca gamma. Prestate attenzi-
one alla corretta codifica a colori.

MS18GCOMBG

SM40G

• Si adatta a qualsiasi rubinetto  
standard.

• Pratico: il secchio si riempie sul posto.
• Si evitano così tragitti inutili.
• Estremamente resistente.

Secchio a rotelle doppio completo di strizzatore.

Spazio aggiuntivo sul secchio a rotelle doppio.

Secchio a rotelle doppio completo di strizzatore.

Pulisce 4 volte più veloce dei metodi tradizionali.

Pratici kit per la pulizia dei pavimenti.

Tubo di riempimento per secchio a rotelle doppio.

SmartColor™ Combo 30l,grigio

Contenitore laterale SmartColortm, grigio

SmartColortm Combo 15l, grigio

Set Di Pulizia Per Piani Di tavoli e altre SuPerfiCi

Kit Per la Pulizia Dei Pavimenti SmartColortm

tubo Di riemPimento eaSyaDaPter

PATENTED

N° art. Misura  Conf. EUR/pezzo

N° art.    Conf. EUR/pezzo

CK047   1

N° art. Prodotto Misura Conf. EUR/pezzo

SB20G Spazzola Swivel 20 x 8 cm 10 
CB20G Spazzola Angolare Swivel  22 cm 10 

• Setole dure in polipropilene che 
rimuovono lo sporco ostinato.

• Codifica a colori mediante 
etichette.

• Testina piatta girevole: si sposta 
facilmente, salvaguarda la schiena.

• Perfetta pulizia di angoli e spigoli 
grazie alle setole inclinate.

• Inserto del manico con filettatura 
(ACME) per attacco a cono Unger.

SPazzola SmartColor™ Swivel &
SPazzola angolare Swivel SmartColor™
Spazzola stretta per angoli e spigoli.

N° art.   Misura Conf. EUR/pezzo

EW35G  35 cm 10

• Doppia lamella in gomma spugnosa chiara: 
per asciugare piastrelle e fughe.

• Pulizia senza striature.
• Materiale del supporto in polipropilene  

resistente agli acidi.
• Impugnatura ergonomica, svitabile, il  

tergivetri si può usare anche sull‘asta.

tergiPiaStrelle ergo, 35 Cm
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Pulizia pavimenti

Mop per pavimenti

Kit Per la Pulizia Dei Pavimenti SmartColortm

N° art.  Misura  Info  Conf. EUR/pezzo

N° art. Misura  Info  Conf. EUR/pezzo

MM40R 40 cm rosso 5
MM40Y 40 cm giallo 5
MM400 40 cm verde 5
MM40B 40 cm blu 5

MD40R 40 cm rosso 5
MD40Y 40 cm giallo 5
MD400 40 cm verde 5
MD40B 40 cm blu 5

DM40R 40 cm rosso 5
DM40Y 40 cm giallo 5
DM400 40 cm verde 5
DM40B 40 cm blu 5

MA45R 47 x 21 cm rosso 5
MA45Y 47 x 21 cm giallo 5
MA450 47 x 21 cm verde 5
MA45B 47 x 21 cm blu 5

• Perfetto su aree che devono asciugarsi 
rapidamente.

• Pulisce senza lasciare striature e uni-
formemente.

• Elevato potere assorbente e ridotto 
rilascio di umidità. Elevato spessore 
degli anelli.

• Facile da sciacquare (fino a 500 lavaggi 
in lavatrice e asciugatrice).

• Si adatta al supporto per mop piatto 
Unger SM40G.

• Microfibre lunghe 14 mm, superficie di di-
mensioni extra.

• Assorbe immediatamente fino a 1 l di liquido.
• Facile da sciacquare (fino a 500 lavaggi in la-

vatrice e asciugatrice).
• Si adatta al supporto per mop piatto Unger 

SM40G.

Mop in microfibra per pulire con acqua pavimenti lisci.

Mop in microfibra per assorbire elevate quantità di liquidi.

SmartColor™ miCromoP 15.0 SmartColor™ miCromoP 7.0

SmartColor™ DamPmoP

SmartColor™ SPillmoP 1l

Mop in microfibra per sporco medio e pavimenti ruvidi.

N° art.  Misura  Info  Conf. EUR/pezzo

• Ha una capacità assorbente pari a 
6 volte il suo peso e tratta superfici 
estese.

• Facile da sciacquare (fino a 500 la-
vaggi in lavatrice e asciugatrice).

• Si adatta al supporto per mop pi-
atto Unger SM40G.

• Fibre lunghe 7 mm, perfette per 
pavimenti a superficie ruvida e 
fughe piatte.

• Microfibre tagliate per rimuovere 
al meglio lo sporco e pulire senza 
lasciare striature.

• Le contaminazioni batteriche si 
riducono del 96%.

Mop in microfibra per sporco ostinato e pavimenti grezzi.

• Fibre lunghe 15 mm, perfette per  
piastrelle e pavimenti in pietra.

• Microfibre tagliate per rimuovere al 
meglio lo sporco e pulire senza  
lasciare striature.

• Le contaminazioni batteriche si ridu-
cono del 96%.

• Ha una capacità assorbente pari a 6 
volte il suo peso e tratta superfici  
estese.

• Facile da sciacquare (fino a 500 la-
vaggi in lavatrice e asciugatrice).

• Disponibile in 4 colori per una  
corretta codifica.

• Si adatta al supporto per mop piatto 
Unger SM40G.

N° art.  Misura  Colore Conf. EUR/pezzo

N° art. Misura    Conf. EUR/pezzo
SM40G 40 cm  5

SuPPorto Per moP SmartColor™
Supporto per mop piatto con graffe di fissaggio.

• I mop Unger sono saldamente 
bloccati e possono essere strizzati 
sul loro supporto.

• Snodo universale, si infila negli 
angoli ed è piatto.

• Il tempo per le operazioni di pu-
lizia si riduce del 10%.

• Ripiegabile premendo un pulsante 
per strizzare o sostituire il mop.

• Nuovo inserto del manico per  
attacco a cono o aste di diametro 
23 o 25 mm.
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Pulizia pavimenti

Imbottiture, manici, mopQuality Tools for Smart Cleaning

N° art. Misura   Conf. EUR/pezzo
SV40G  50 cm  5

• Giunto rotante - scivola facilmente 
sul pavimento.

• Velcro per il fissaggio rapido 
dell’imbottitura.

• Utilizzabile con le imbottiture Damp-
Mop della serie SmartColor DV40.

SmartColor™ SuPPorto imbottitura DamPmoP

N° art.  Colore  Info Conf. EUR/pezzo
ST30R rosso  medio sporco  5
ST30Y giallo  medio sporco 5
ST300 verde  medio sporco 5
ST30B blu  medio sporco 5
ST45R rosso  forte sporco 5
ST45Y giallo  forte sporco 5
ST450 verde  forte sporco 5
ST45B blu  forte sporco 5
FC02G   Supporto per mop a frange 5

• Strisce di microfibra che aumentano la 
capacità d’assorbimento di liquidi e sporco.

• Da usare con il supporto mop a frange 
Unger o con altri supporti mop e manici 
standard.

• Pulizia rapida dei pavimenti senza 
formazione di striature.

• Sistema ad anelli per trattare ampie 
coperture di pavimenti. Facile da gestire, 
elimina la preoccupazione delle striature 
durante a pulizia.

• Versione per forte sporco - peso 450 g, 
32 filati; versione per sporco medio - 
peso 310 g, 22 filati.

moP a frange in miCrofibra SmartColor™

N° art.  Misura  Conf. EUR/pezzo
EZ25G 1,30 – 2,50 m 10
MS18G 1,30 – 1,80 m 10
MS14G 1,40 m 10
MH14G 1,40 m 10

SmartColor™ aSta teleSCoPiCa 250

SmartColor™ maniCi 

maniCo Per moP SmartColor™ 180 KD

maniCo Per moP SmartColor™ 140 KD

maniCo Per moP SmartColor™ 140

N° art. Misura  Info Conf. EUR/pezzo
DV40R 50 cm  rosso 5
DV40Y 50 cm  giallo 5
DV400 50 cm  verde 5
DV40B 50 cm  blu 5

• Da usare per la pulizia con mop pre-inumidito.
• Imbottitura 100% microfibra con trama bouclé 

ad alta densità per una pulizia senza striature.
• Durata estrema - fino a 500 cicli di lavaggio.
• Richiede poca acqua e soluzione detergente, 

così il pavimento è subito asciutto.
• Con il velcro per il fissaggio rapido 

dell’imbottitura, duraturo e unico nel suo ge-
nere.

• Disponibile in quattro colori, per ridu-
rre la diffusione d’impurità e agevolare 
l’apprendimento da parte del personale ad-
detto alla pulizia. 

• Compatibile con il supporto per imbottitura 
Damp-Mop SV40G.

imbottitura DamPmoP SmartColor™
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Raccolta rifiuti e 
pinze prensili
Gli strumenti Unger per la pulizia 
agevolano i professionisti rendendo il 
loro lavoro migliore, più rapido e più 
facile! Per questo si adattano perfet-
tamente alle esigenze della moderna 
pulizia e rappresentano la tecnologia 
più all‘avanguardia.
Grazie alla loro struttura ergonomica 
gli utensili Unger salvaguardano
la salute degli operatori.

Quality Tools for Smart Cleaning

Sistema portarifiuti e pinza NiftyNabber® Bagger 

Raccolta rifiuti e pinze prensili
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N° art. Misura   Conf. EUR/pezzo

N° art. Misura   Conf. EUR/pezzo

N° art. Misura   Conf. EUR/pezzo

N° art.  Misura Colore Conf. EUR/pezzo

NT060 60 cm  5
NT080 80 cm  5
NT090 90 cm  5
NT100 100 cm  5

NN400 40 cm  5
NN900 90 cm  10
NN140 140 cm  5
NN960 250 cm  6

PPPP0  100 cm  10
PINP0  Punte di ricambio per PapierPicker 10

NB300 180 l verde 1
NB30B 180 l blu 1

• Impugnatura ergonomica a leva 
tipo pistola.

• Testina girevole.
• Ampie ganasce con calamita.

• Basta chinarsi, addio mal di schiena 
 e lesioni!

• Smaltimento igienico dei rifiuti.
• Migliore impugnatura grazie al  

rivestimento in gomma.

• Basta chinarsi, addio mal di schiena!
• Smaltimento igienico dei rifiuti.
• Efficace grazie alla solida punta in 

metallo.

•	Robusto: può essere trascinato 
sul terreno.

•	Ergonomico: minore necessità di
 chinarsi o di sollevare pesi.
•	Sicuro: nessun contatto con
 oggetti taglienti.

La pinza multiuso – Per rimuovere ogni tipo di spazzatura a 
media altezza o in alto rispetto al proprio corpo.

La pinza multiuso Per rimuovere ogni tipo di spazzatura (lattine, 
mozziconi, bottiglie, ecc.).

Con punta allungata e stabile Per raccogliere con grande facilità 
rifiuti come carta, lattine, bicchieri di plastica, ecc.

Il nuovo portarifiuti Nifty Nabber® Bagger è un pratico utensile di tra-
sporto dei rifiuti usato nella pulizia di interni ed esterni.

Pinza Con imPugnatura a Leva  
tiPo PistoLa nifty nabber®

niftynabber® Pro

PaPierPiCker

niftynabber® bagger

PateNteDPateNteD

NOVItÀ

Raccolta rifiuti e pinze prensili

Nifty Nabber®
Quality Tools for Smart Cleaning

Pulizia ecocompatibile

•	ECOCOMPATIBILE

•	RIDOTTA	NECESSITÀ	D‘USO	DI	SACCHI 
	 E	BIDONI	DI	PLASTICA

Lavabile, ripiegabile e facile da riporre. 
Ingombro ridotto.

•	DI	LUNGA	DURATA

•	STABILE	COME	UN	BIDONE	DI	PLASTICA

Utilizzabile anche come punto di 
deposito fisso dei rifiuti.

•	PROTEGGE	L‘UTILIZZATORE

Nessun contatto, smaltimento igienico 
dei rifiuti.

•	ERGONOMICO

L‘impugnatura a scatto riduce la sollecitazione 
della mano, del braccio e del dorso, limitando la  
necessità di doversi chinare.

•	FACILE	DA	TRASCINARE

Stop a sacchi dei rifiuti rotti e al trasporto 
di pesanti sacchi dei rifiuti, più facile da 
riempire, sempre aperto.

•	STOP	ALLA	NECESSITÀ	DELL‘IMPIEGO	DI	MACCHINE

•	DIMENSIONI	RIDOTTE	PER	LA	SPEDIZIONE

Riduce i costi di trasporto e carburante.
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Quality Tools for Smart Cleaning

Foodservice
Priorità in caso di pulizia
L‘industria alimentare è un settore di 
lavoro caratterizzato da un alto numero di 
complesse esigenze. Una pulizia efficiente 
ed efficace, per la perfetta gestione di 
un‘impresa è fattore indispensabile. Gra-
zie alla capacità d‘azione e facilità di ma-
nipolazione, gli attrezzi di pulizia Unger 
ottimizzano il risultato contribuendo al-
tresì ad aumentare la sicurezza sia alimen-
tare che personale.

Per ulteriori informazioni sulle aree di pu-
lizia, richiedete il listino prezzi e catalogo 
specifico della zona alimentare di Unger.
www.ungerglobal.com

Rifiuti-zona

 Sala da pranzo

 Locale sanitari 

 Zona cucina

 Zona lavello

Attrezzi di pulizia per la ristorazione

Foodservice
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Foodservice 

Procedura per la pulizia delle piastreQuality Tools for Smart Cleaning

Fase 2: Rimozione dei residui distaccati

Fase 5: Pulizia finale

Fase 4: Rimozione del detergente

•	Distaccare	l‘olio	e	gli	alimenti	incrostati	raschiando	la	superficie	
della piastra con il raschietto ErgoTec® a impugnatura lunga o 
corta.

•	Mantenendo	il	raschietto	a	una	bassa	angolazione	si	riesce	a	
dis taccare il grosso dei residui, proteggendo la superficie della 
piastra da tagli e graffi.

•	Abbassare	la	temperatura	della	piastra	come	consigliato	dal	
pro duttore della stessa o dal fornitore del prodotto chimico.

•	Applicare	sull‘intera	superficie	un	detergente	industriale	stan-
dard per la pulizia della piastra o uno sciogligrasso.

•	Strofinare	la	superficie	della	piastra	con	un	mop	in	tessuto	
abrasivo.	Successivamente	usare	il	tergipiastra	al	fine	di	
rimuovere in modo sicuro ed energico i residui distaccati.

•	Rimuovere	l‘olio	e	i	residui	distaccati	dalla	superficie	della	 
piastra usando il tergipiastra.

•	Convogliare	tutti	i	residui	nella	vaschetta	raccogligrasso	di	
fronte alla piastra.

•	Pulire	frontalini	d‘acciaio	inox,	angoli	e	bordi	spruzzando	lo
 sciogligrasso e strofinando con un panno in microfibra Unger.
•	Pulire	la	superficie	della	piastra	con	un	olio	commestibile	 
leggero.	Distribuire	l‘olio	usando	il	tergipiastra.

•	Convogliare	tutti	i	residui	distaccati	nella	vaschetta	raccogli-
grasso.

•	Per	rimuovere	lo	sciogligrasso	o	l‘olio	residuo	dalla	superficie	
della piastra usare un panno pulito inumidito.

Fase 1: Distacco dei residui di cibo

Pulizia in 5 passi

Fase 3: Pulizia della piastra
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Part No. Size  Pack EUR/piece

GSH40	 20	cm	 	 5

•	Ideal	for	exposure	to	high	 
temperatures.

•	Lightweight,	aluminum	 
construction.

•	45	cm	handle	allows	for	
cleaning from safe distance.

•	High	heat	resistant	rubber,	 
resists	up	to	175	°C.

20 cm squeegee provides optimum liquid removal on large, 
flat surfaces.

HigHHeat griddle Squeegee

20,10

Quality Tools for Smart Cleaning

Foodservice 

Utensili per la pulizia delle piastre

N° art. Misura  Conf. EUR/pezzo

GS050	 10	cm	 	 10

•	Lama	bilaterale.
•	Lato	non	affilato	per	residui	 

di cibo e grasso.
•	Impugnatura	robusta	ed	 

ergonomica.
•	Perfetta	per	l‘impiego	 

quotidiano.

Lama da 10 cm tagliente come un rasoio. Rimuove i residui 
incrostati.

raScHietto ergotec® Per PiaStra a imPugnatura corta

N° art. Misura Info Conf. EUR/pezzo

HO350	 35	cm	 3	supporti	 5
HO700	 70	cm	 6	supporti	 5

•	Utensili	saldamente	fissati	 
grazie alle lamelle in gomma.

•	Ideale	per	avere	tutto	a	portata	di	
mano in prossimità della piastra.

•	Facile	da	fissare	alla	parete	con	dei	
tasselli.

Gli attrezzi si infilano dal davanti. Disponibile in 2 varianti
(da 3 o 6 supporti).

Portattrezzi multiuSo HanguP

N° art. Misura  Conf. EUR/pezzo

GS100	 10	cm	 	 10

•	Lama	bilaterale.
•	Lato	non	affilato	per	residui	di	

cibo e grasso.
•	Impugnatura	da	25	cm	per	una	 

pulizia sicura.
•	Perfetta	per	l‘impiego	quotidiano.

Lama da 10 cm tagliente come un rasoio. Rimuove i residui  
incrostati.

raScHietto ergotec® Per PiaStra a imPugnatura lunga

N° art. Misura  Conf. EUR/pezzo

MC400	 40	x	40	cm	 	 10

•	Perfetto	per	la	pulizia	
quotidiana delle superfici.

•	Lavabile	in	lavatrice	fino	a	
500	volte.

Microfibra ultra fine per risultati di pulizia perfetti.

microWiPe™ 500, microfibra

N° art. Misura Info Conf. EUR/pezzo

RB100	 10	cm	 1	Dispenser	=	10	lame	 10 disp.

•	Portautensili:	organizzazione	
ottimale con ogni cosa a por-
tata di mano.

•	Con	lato	tagliente	e	lato	non	
affilato.

Lama con lato tagliente e lato non affilato. 1 scatola da 10 
dispenser, ognuno da 10 lame.

lame di ricambio inoSSidabili

N° art. Misura Gomma Conf. EUR/pezzo

RT20H	 20	cm	 hard	 12

•	Gomma	dura	resistente	al	calore.

Resistente al calore fino a 175 °C.

gomma di ricambio „Hard“ Per tergiPiaStra

N° art. Misura  Conf. EUR/pezzo

GSH40	 20	cm	 	 5

•	Ideale	quando	s‘impiegano	
temperature elevate.

•	Struttura	d‘alluminio	leggera	e	
robusta.

•	Manico	da	45	cm	per	una	pu-
lizia sicura a distanza.

•	Gomma	resistente	fino	a	175	°C	
di calore.

Tergipiastra da 20 cm per la rimozione ottimale di liquidi da 
ampie superfici piane.

tergiPiaStra Per temPerature elevate

N° art. Misura  Conf. EUR/pezzo

MF40N	 40	x	40	cm	 	 10

•	Panno	in	microfibra	di	prima	
qualità.

•	Alta	protezione	dal	calore
•	Facile	da	lavare
•	Si	asciuga	rapidamente

il non PluS ultra degli aSciuga  
tutto da cucina microWiPe™ 4000

Novità
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Nell‘arco di 2 anni apporta risparmi per oltre € 1250!

Panno di cotone

Il	non	plus	ultra	
degli asciugatutto 

da cucina

Panni antiacaro:
•	 Costi	giornalieri	medi: 

€0,18/panno/giorno.
•	 Consumo	medio: 

20	panni/giorno. 
 
Totale: €3,60 al giorno

Costi annuali: €1.300

Il non plus ultra degli asciugatutto da cucina:
•	 Costo	di	20	panni	da	cucina:	 

€95,-
•	 Durata	dei	panni	da	cucina: 

1500	lavaggi	per	2	lavaggi/giorno. 
Risultato:	2	anni	d’uso. 
Totale: €95,- per 2 anni 

Costi annuali: €47,50
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Foodservice 

Procedura per la pulizia della cappa aspiranteQuality Tools for Smart Cleaning

•	cappa	molto	sporca:	fasi	1,	2,	3,	4a,	4b,	5,	6
•	cappa	poco	sporca:	fasi	1,	2,	4a,	5,	6

Determinare il grado di sporco

Preparazione:

Fase 2: preparazione della soluzione detergente

Fase 4b: cappa molto sporca

Fase 4a: cappa normalmente sporca 

•	Prima	d‘iniziare	a	pulire	in	alto	coprire	tutti	gli	strumenti	di	
lavoro delicati come friggitrice, fornelli e grata.

•	In	caso	di	forte	sporco	strofinare	colonne,	fessure	e	punti	
stretti	con	la	spazzola	Swivel.

•	Per	aumentare	la	portata	utilizzare	l‘asta	OptiLoc.

•	Riempire	lo	spruzzino	Sprayer	On	A	Belt	di	detergente	concen-
trato.

•	Se	lo	sporco	non	è	eccessivo	ridurre	la	quantità	di	concentrato.
•	Riempire	il	secchio	da	28	l	d‘acqua	pulita.

•	In	caso	di	sporco	ostinato,	dopo	la	pulizia	lavare	la	superficie	
con abbondante acqua.

•	Usando	lo	spruzzino	Sprayer	On	A	Belt	spruzzare	la	soluzione
 detergente sul rivestimento in microfibra.
•	Iniziare	a	pulire	la	superficie	della	cappa	aspirante	con	il	rivesti	mento	in	

microfibra.
•	Spruzzare	il	rivestimento	di	continuo	così	che	si	mantenga	sempre	umido.

Fase 5: asciugatura della cappa

•	Per	rimuovere	la	soluzione	detergente	utilizzare	il	panno	in	
micro fibra, che si fissa al rivestimento in velcro.

•	Asciugare	e	lucidare	la	superficie.
•	Se	troppo	impregnato	cambiare	il	panno.

Fase 6: conservazione

•	Una	volta	finito	il	lavoro	lavare	tutti	gli	utensili	con	acqua	
corrente.

•	Appendere	gli	utensili	alla	parete	e	farli	asciugare	all‘aria.

Fase 1: copertura degli strumenti di lavoro

Fase 3: pulizia di angoli e punti stretti
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Quality Tools for Smart Cleaning

Foodservice 

Procedura per la pulizia della cappa aspirante Quality Tools for Smart Cleaning

Foodservice 

Procedura per la pulizia della cappa aspirante

PAtENtED

N° art. Misura  Conf. EUR/pezzo N° art. Misura  Conf. EUR/pezzo

N° art. Misura  Conf. EUR/pezzo N° art. Misura  Conf. EUR/pezzo

N° art. Misura  Conf. EUR/pezzo

KS350	 35	cm	 	 10 QB220	 28	ltr	 	 5

NS350	 35	cm	 	 10 SOABG	 1	ltr	 	 5

SV350	 35	cm	 	 5

•	Velcro	per	il	fissaggio	del	
panno in microfibra.

•	Perfetto	per	le	cappe	aspiranti.

• Misura:	45	cm,	può	contenere	il	
lavavetri completo

• Dotazione top:	misurino,	2	fori	di	
scarico.

• Accessori top: coperchio, carrello, 
rotelle, strizzatoio con appoggio.

•	Perfetto	per	la	pulizia	quotidiana	
delle superfici.

•	Pratico: facile da sciacquare, anche a 
macchina e in asciugatrice.

•	Compreso	flacone	da	1	litro,	com-
patibile	con	i	flaconi	in	commercio.

• Pratico: angolazione regolabile in 
7 posizioni, vite di fissaggio.

• Leggero: alluminio resistente con 
impugnatura in plastica.

• Versatile: compatibile con l‘asta 
telescopica.

Tessuto misto di fibre con cucitura rinforzata a garanzia di 
lunga durata.

Secchio grande per la pulizia dei vetri.

Panno di rivestimento in microfibra. Con mop antigraffio e 
chiusura in velcro.

Alleggerimento ottimale del peso perché il flacone è aggan-
ciato alla cintura.

Supporto leggere in alluminio con testina regolabile.

StriPWaSHer® tergiSuPerficie con velcro SeccHio 28l

StriPWaSHer® microStriP SPrayer on a belt

StriPWaSHer® SWivel StriP

N° art. Misura  Conf. EUR/pezzo

N° art. Misura  Conf. EUR/pezzo

MC400	 40	x	40	cm	 	 10

CB20G	 22	cm	 	 10

•	per	la	pulizia	quotidiana	delle	
superfici.

•	Lavabile	in	lavatrice	fino	a	
	 500	volte.

•	 	Rimuove	anche	
lo sporco ostinato grazie alle 
setole dure in polipropilene.

Microfibra ultra fine per risultati di pulizia perfetti.

Spazzola stretta per angoli e spigoli.

microWiPe™ 500, microfibra

Smartcolor® SPazzola angolare SWivel
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Sets, a pagina 44
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Foodservice 

Sets per puliziaQuality Tools for Smart Cleaning

GSKIT	 	 	 1

CK630	 	 	 1

CK631	 	 	 1

N° art.   Conf. EUR/pezzo

N° art.   Conf. EUR/pezzo

N° art.   Conf. EUR/pezzo

Contenuto:
GSH40		 Raschino	per	rimozione	a	caldo
GS050	 Raschietto	ErgoTec®	Impugnatura	corta
GS100	 Raschietto	ErgoTec®	Impugnatura	lunga
HO350		 Portautensil

Contenuto:
KS350	 Tergisuperficie	con	velcro	35	cm
NS350	 Rivestimento	in	microfibra	da	35	cm	
SV350	 Supporto	da	35	cm	NS350	MicroStrip™
MC400	 Panno	in	microfibra	MC400	MicroWipe™	500
EZ250	 Asta	in	2	pezzi	OptiLoc™	da	2,50	m

Contenuto:
KS350	 Tergisuperficie	con	velcro	35	cm
NS350	 Rivestimento	in	microfibra	da	35	cm	
SV350	 Supporto	da	35	cm	NS350	MicroStrip™
MC400	 Panno	in	microfibra	MicroWipe	500
EZ250	 Asta	in	2	pezzi	OptiLoc™	da	2,50	m		
CB20G	 Spazzola	angolare	Swivel
SOABG	 Spayer	On	A	Belt
QB220	 Secchio	28l	
ED180	 Asta	in	3	pezzi	OptiLoc™	da	1,85	m
WH180	 Tubo	di	riempimento

Set Per la Pulizia delle PiaStre

Pulizia della caPPa aSPirante - Starter Set

Pulizia della caPPa aSPirante - maSter Set

Completo Set.. Con tutti gli utensili per la pulizia delle piastre.

Pratico kit essenziale per la pulizia della cappa aspirante.

Kit completo per la pulizia della cappa aspirante.
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Foodservice 

Sets per pulizia Quality Tools for Smart Cleaning

Foodservice 

Sets per pulizia
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CK641	 	 	 1

AK013	 	 	 1

N° art.   Conf. EUR/pezzo

N° art.   Conf. EUR/pezzo

N° art.   Conf. EUR/pezzo

Contenuto:
GSH40		 Raschino	per	rimozione	a	caldo
GS050	 Raschietto	ErgoTec®	Impugnatura	corta
GS100	 Raschietto	ErgoTec®	Impugnatura	lunga
HO350		 Portautensil
MC400 Panno	in	microfibra	MC400	MicroWipe™	500

Contenuto:
ES350	 ErgoTec® Wischer	35	cm
NS350	 StripWasher® Mikrofaserbezug	35	cm
EH350	 StripWasher®  ErgoTec®	Träger	35	cm
QB120	 Profi Eimer 18 Liter 

Kit Per la Pulizia di forni

Kit Per la Pulizia dei vetri

Kit SPolveratura

Pulizia professionale di forni.

Il pratico Starter Kit

Gestite ogni relativa attività di rimozione della polvere in modo rapido ed efficace.

Contenuto:
CEDUG	 StarDuster® Spolverino	per	ventilatore
COBW0	 StarDuster® Spazzola	rimuovipolvere
PXD7G	 StarDuster®  ProFlex75
LWDUR	 StarDuster®	ProDuster	teleskopico
EZ250	 OptiLoc™	asta	telescopica,	2,50	m,	2	pezzi

AK022	 	 	 1
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Locali sanitari
Nel sistema di pulizia dei sanitari, 
Unger combina l‘impiego di utensili 
ergonomici perfettamente coordi
nati con una procedura operativa 
efficace per la pulizia quotidiana e 
periodica. 
Il risultato: locali sanitari igienica
mente puliti, incremento della pro
duttività e tutela della salute grazie 
alla struttura ergonomica.

Locali sanitari igienicamente puliti

Locali sanitariQuality Tools for Smart Cleaning
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Locali sanitari igienicamente puliti

Locali sanitari
Locali sanitari

Kits, Sistema con secchio a doppia vasca
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ca

li sa
n

ita
ri

N° art.  Info   Conf. EUR/pezzo

N° art.  Info   Conf. EUR/pezzo

N° art.  Info   Conf. EUR/pezzo

N° art.  Info MKITR DKITR

N° art.  Info Conf. EUR/pezzo

COMBR 30 litro  1

COMSR 15 litro  1

WH180 180 cm  10

SOABG  Sprayer On A Belt (flacone spray alla cintura) 1 1
BSOAB  Cintura per Sprayer On A Belt  1 1
MF40R  SmartColor MicroWipe rosso (panno in microfibra) 10 10
MF40Y  SmartColor MicroWipe giallo/rosso (panno in microfibra) 10 10
MM40R  MicroMop 15.0 per sanitari (panno di rivestimento per mop in microfibra) 3 3
SM40R  Supporto per mop per sanitari 1 1
WH180  Tubo di riempimento EasyAdapter 1 1
COMBR Combo 30 l per sanitari (secchio a rotelle e strizzatore) 1 1
SMSBG Serbatoio laterale SmartColor 2 2
EP24R  Asta telescopica Ergo (2 x 1,25 m), con attacco a cono 1 1
EDPBR  Spazzatrice Ergo con scopa 1 1
NN40R  Nifty Nabber, 45 cm (pinza multiuso)  1 1
LWDUR  ProDuster con 1 panno di rivestimento 1 1
DS10Y  ProDuster Panni di ricambio, confezione da 10 10 10
SB20G  Spazzola Swivel, grigia 1 
CB20G  Spazzola angolare Swivel, grigia 1 
PB45R  Spazzola per sanitari, 45 cm  1 
EW35R  Tergipiastrelle Ergo, 35 cm, con impugnatura ACME  1 
ES35R  ErgoTec® Tergivetri, 35 cm 1 
EC45R  Lavavetri per sanitari 15.0, 45 cm 1 
HH13R  Manico Ergo, 130 cm 1

MKITR Set Master (pulizia ordinaria e periodica) 1
DKITR Set per la pulizia ordinaria 1

•	Due	vasche	per	separare	acqua	sporca/pu
lita.

•	Svuotamento	con	valvola	di	scarico;	bordo	
ribaltabile.

•	Codifica	a	colori	mediante	etichette.
•	Completo	di	strizzatore	verticale.	Acces

sori: tubo di riempimento WH180, serba
toio l aterale SMSBG.

•	Facile	da	montare.
•	Si	aggancia	lateralmente	con	un	clic	al	

secchio a rotelle da 30 l.
•	1	confezione	contiene	1	secchio	laterale.
•	Compatibile	con	BUCKG	e	COMBG.

•	Due	vasche	distinte	per	separare	l‘acqua	
sporca da quella pulita.

•	Pratica	impugnatura	di	trasporto	che	man
tiene diritto il secchio.

•	Codifica	a	colori	grazie	alle	etichette	com
prese nella fornitura.

•	Completo	di	strizzatore	verticale	 
Accessori: tubo di riempimento WH180.

•	Si	adatta	a	qualsiasi	rubinetto	standard.
•	Pratico:	il	secchio	si	riempie	sul	posto.
•	Si	evitano	così	tragitti	inutili.
•	Estremamente	resistente.

•	Tutti	gli	utensili	sono	compatibili	con	il	carrello	per	la	pulizia	
standard.

•	Gli	utensili	sono	stati	realizzati	per	eliminare	a	fondo	la	 
sporcizia e impedire il diffondersi di batteri.

•	Le	microfibre	utilizzate	asportano	perfettamente	la	sporcizia	
anche da superfici irregolari e puliscono utilizzando una ridotta 
quantità di prodotti chimici.

•	La	procedura	Unger	per	la	pulizia	e	i	relativi	utensili	forniscono	
un migliore livello di igiene, maggiore produttività ed ergonomia.

Secchio a rotelle doppio completo di strizzatore.

Spazio aggiuntivo sul secchio a rotelle doppio.

Secchio a rotelle doppio completo di strizzatore.

Tubo di riempimento per secchio a rotelle doppio.

Unger ha concepito due set per la pulizia dei locali sanitari, 
contenenti gli utensili necessari alla pulizia quotidiana o pe-
riodica. Con questi particolari utensili otterrete un livello di 
igiene molto elevato, migliorerete la produttività e lavorerete 
con strumenti ergonomici, a tutela della vostra salute. Il risul-
tato: locali sanitari visibilmente salubri. Il sistema per la pulizia 
dei locali sanitari di Unger comprende utensili con codifica a 
colori, che si riconoscono perfettamente tra gli altri utensili. 
Ciò semplifica l‘addestramento del personale addetto alla pu-
lizia, evitando confusioni e quindi il proliferare involontario di 
germi.

Combo sanitario 30 L, rosso

Contenitore LateraLe smartCoLortm, grigio

Combo sanitario 15 L, rosso

tubo di riempimento easyadapter

set per La puLizia ordinaria e periodiCa PATENTED

N° art.     Conf. EUR/pezzo

VRUGP   1

•	Illustra	lo	svolgimento	ottimale	
delle operazioni di pulizia quotidi
ana e periodica nei locali sanitari.

•	In	4	lingue	(tedesco,	inglese,	
francese, spagnolo).

•	Voci di menu per ogni fase 
di lavo ro  perfetto per 
l‘addestramento.

Per un perfetto addestramento.

Video didattiCo (dVd)

N° art.  Info   Conf. EUR/pezzo

SMSBG grigio  1

MKITR
Set Master

(pulizia ordinaria e periodica)

DKITR
Set per la pulizia ordinaria
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N° art.  Misura   Conf. EUR/pezzo

N° art.  Fibre Misura  Conf. EUR/pezzo

N° art.  Info Misura  Conf. EUR/pezzo

N° art.  Info   Conf. EUR/pezzo

SM40R 40 cm  5

MM40R 15 mm 40 x 13 mm 5
MD40R 7 mm 40 x 13 mm 5
DM40R 5 mm 40 x 13 mm 5

MA45R rosso 47 x 21 cm 5

HH13R 1,30 m  10

•	I	mop	Unger	sono	saldamente	bloccati	e	
possono essere strizzati sul loro supporto.

•	Snodo	universale,	si	infila	negli	angoli	ed	è	
piatto.

•	Il	tempo	per	le	operazioni	di	pulizia	si	ri
duce del 10%.

•	Ripiegabile	premendo	un	pulsante	per	
strizzare o sostituire il mop.

•	Nuovo	inserto	del	manico	per	attacco	a	
cono o aste di diametro 23 o 25 mm.

•	MM40R: Fibre lunghe 15 mm, perfette 
per piastrelle e pavimenti in pietra.

•	MD40R:  Fibre lunghe 7 mm, perfette 
per pavimenti a superficie ruvida e 
fughe piatte.

•	Si	adattano	al	supporto	per	mop	pi
atto Unger SM40G.

•	DM40R: Fibre lunghe 5 mm, perfette 
su aree che devono asciugarsi rapidam
ente.

•	Microfibre	tagliate	per	rimuovere	al	
meglio lo sporco e pulire senza lasci
are striature.

•	Le	contaminazioni	batteriche	si	ridu
cono del 96%.

•	Facile	da	sciacquare.

•	Microfibre	lunghe	14	mm,	superficie	di	 
dimensioni extra.

•	Si	adatta	al	supporto	per	mop	piatto	
Unger SM40G.

•	Assorbe immediatamente fino a 1 l di liquido.
•	Perfetto per aree pubbliche, ristoranti, ecc.
•	Facile	da	sciacquare.

•	In	1	pezzo	unico,	lungo	1,40	m.
•	Il	supporto	per	mop	si	aggancia	con	

un clic.
•	Solido	e	leggero,	in	alluminio	con	

impugnatura in plastica ergonomica.
•	Diametro	asta	23	mm.

DM40R

MM40R

MD40R

Supporto per mop piatto con graffe di fissaggio.

Mop in microfibra per la pulizia professionale dei pavimenti.

Mop in microfibra per assorbire elevate quantità di liquidi.

Il manico leggero per il mop.

supporto per mop sanitario, rosso

sanitari miCromop, rosso

smartCoLor™ spiLL mop 1L

maniCo ergo 

Locali sanitari

Sistema mop, panniQuality Tools for Smart Cleaning

N° art.  Misura  Conf. EUR/pezzo

N° art.    Conf. EUR/pezzo

N° art.  Colore Misura  Conf. EUR/pezzo

N° art.  Misura   Conf. EUR/pezzo

SOABG 1l  5

BSOAB   5

MF40R rosso 40 x 38 cm 10
MF40Y giallo/rosso 40 x 38 cm 10

EP24R 2 x 1,25 m  10

•	Alleggerimento	ottimale	del	peso	per
ché	il	flacone	è	agganciato	alla	cintura.

•	Tubo	flessibile.	Consente	di	spruzzare	
anche verso l‘alto nella zona al di sotto 
del bordo del water.

•	Compreso	flacone	da	1	litro,	compati
bile con i flaconi in commercio.

•	Scomparto	per	riporre	i	panni.
•	Codifica	a	colori	grazie	alle	etichette	

comprese nella fornitura.

•	Materiale	in	nylon	robusto.
•	Chiusura	rapida	con	un	clic.
•	Per	agganciare	utensili	(per	es.	spru

zzatore, ecc.).

•	Materiale	di	qualità	pregiata.
•	Elevato	potere	assorbente.
•	Durata	elevata,	costi	di	manutenzione	

ridotti.
•	Soddisfa	le	massime	esigenze	(fino	a	

1500 lavaggi commerciali).
•	Di	colore	rosso	per	toilette	e	orinatoi,	

giallo per vasche da bagno e specchi.

•	In	2	pezzi,	lunga	2,50	m.	(2	x	1,25	m).
•	Solida	e	leggera,	in	alluminio	con	meccanismo	

ad avvitamento.
•	Attacco	a	cono	con	filettatura	e	foro	per	il	fis

saggio del supporto per mop.
•	Può essere regolata in base all‘altezza della persona.
•	Indicata	anche	per	raggiungere	posizioni	elevate	

senza l‘uso di scale.
•	Codifica	a	colori	grazie	alle	etichette	comprese	

nella fornitura.

Flacone spray alla cintura.

Panno in microfibra professionale.

L‘asta telescopica ergonomica.

sprayer on a beLt

Cintura per sprayer on a beLt

sanitari miCroWipe™ 4000

asta teLesCopiCa ergo 

PATENTED
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Locali sanitari

Pulizia della toilette

Lo
ca

li sa
n

ita
ri

•	Cattura	la	polvere	e	la	trattiene:	
panno a carica statica.

•	Non	è	più	necessario	allungarsi	o	 
chinarsi.

•	Facile	rimozione	della	polvere	su	
oggetti collocati in posizioni elevate 
grazie al manico telescopico (70  150 cm).

•	I	panni	usa	e	getta	si	sostituiscono	
rapidamente.

•	Spazzola	ergonomica	per	toilette	per	
uso professionale (manico da 66 cm).

•	Non	è	più	necessario	chinarsi,	si	resta	a	
distanza dal WC e gli schizzi non rag
giungono i vestiti.

•	Incremento	della	produttività:	testina	
intercambiabile della spazzola e raggio 
d‘azione di 360°.

•	Swab	per	un‘applicazione	ottimale	del	
detergente chimico.

•	Supporto	igienico	ed	ergonomico.
•	La	spazzola	si	afferra	saldamente,	

il supporto può essere applicato 
all‘impugnatura o appeso al carrello.

•	Base	asportabile,	la	spazzola	resta	
asciutta, il supporto può essere disinfet
tato.

•	Supporto	igienico	ed	ergonomico.
•	La	spazzola	si	afferra	saldamente,	il	supporto	

può essere applicato all‘impugnatura o appeso 
al carrello.

•	Spazzola	ergonomica	per	toilette	
per uso professionale (manico da 
66 cm).

•	Non	è	più	necessario	chinarsi,	si	
resta a distanza dal WC.

•	Incremento	della	produttività:	
testina intercambiabile della 
spazzola e raggio d‘azione di 360°.

•	Swab	per	un‘applicazione	otti
male del detergente chimico.

•	Rimuove	qualsiasi	rifiuto,	manico	
lungo 45 cm.

•	Solida	struttura	in	alluminio	e	
metallo.

•	Robuste	ganasce	rivestite	in	gomma	
per trattenere saldamente e con pre
cisione gli oggetti.

•	Ergonomica	e	pratica.
•	Quando	viene	sollevato,	il	por

taimmondizia si ribalta verso 
l‘alto trattenendo i rifiuti.

•	La	lunghezza	ottimale	del	
manico rende superfluo inchi
narsi.

Spolverino telescopico. La dotazione completa

Supporto ergonomico per spazzola.

La testina della spazzola ha un raggio d‘azione di 360° e  
strofina più a fondo.

Spazzola ergonomica per toilette.

La pinza multiuso igienica.

Per rimuovere rapidamente rifiuti grezzi.

starduster® produster spazzoLa per toiLette ergo/sWab CompLeta

spazzoLa per toiLette ergo: supporto

spazzoLa per toiLette ergo: testine di riCambio

spazzoLa per toiLette ergo/ sWab:
maniCo + 2 testine a spazzoLa

niftynabber® 45 Cm

spazzatriCe ergo (Con sCopa a mano)

•	Ergonomica	e	pratica.
•	Quando	viene	sollevato,	il	portaim

mondizia si ribalta verso l‘alto trat
tenendo i rifiuti.

•	Manico	telescopico	che	si	adatta	per
fettamente all’altezza della persona.

Per rimuovere rapidamente rifiuti grezzi.

spazzatriCe ergo teLesCopiCa

N° art.  Info Misura  Conf. EUR/pezzo

N° art.  Info   Conf. EUR/pezzo

N° art.    Conf. EUR/pezzo

N° art.  Info   Conf. EUR/pezzo

N° art.  Info   Conf. EUR/pezzo

N° art.  Misura   Conf. EUR/pezzo

N° art.  Misura   Conf. EUR/pezzo

LWDUR grigio 70  150 cm 10

DS10Y Panno di rivestimento, 10 pz. 46 x 18 cm 1 astuccio

DS50Y Beug 50er 46 x 18 cm 1 astuccio

BBWHR Spazzola compl., supporto, testina di ricambio 5
BSWHR  Swab compl., supporto, testina di ricambio 5

BBHLR   5

BBRHR 2 x testine per spazzola 5
BSRHR 2 x testine per swab 5

BBCOR  2 x manico per spazzola 5
BSCOR  2 x manico per swab 5

NN40R 45 cm  10

EDPBR 83 x 30 cm  6

N° art.  Misura   Conf. EUR/pezzo

EDTBG 83 x 30 cm  6

NOVITÀ
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Locali sanitari

Pareti e specchi

N° art.  Misura  Conf. EUR/pezzo

N° art.  Misura  Conf. EUR/pezzo

N° art.  Misura  Conf. EUR/pezzo

N° art.  Misura  Conf. EUR/pezzo

N° art.  Misura  Conf. EUR/pezzo

N° art.  Misura  Conf. EUR/pezzo

N° art.  Misura Info Conf. EUR/pezzo

N° art.  Misura Info Conf. EUR/pezzo

SB20G 20 x 8 cm  10

EW35R 35 cm  10

CB20G 22 cm  10

PB45R 45 cm  10

IKITR 16 cm  1

IMIRR 29  46 cm  5

EC45R 45 cm Completo 10
NS45R 45 cm Panno di rivestimento 10

ES35R 35 cm Completo 10
NE350 35 cm Rotaia + gomma 10
RR350 35 cm Gomma 10

•	Rimuove	anche	lo	sporco	ostinato	
grazie alle setole dure in polipro
pilene.

•	Le	setole	sono	inclinate	per	pulire	
perfettamente negli angoli e negli 
spigoli.

•	Testina	piatta	girevole:	si	sposta	
facilmente, salvaguarda la schiena.

•	Inserto	del	manico	con	filettatura	
(ACME) per attacco a cono Unger.

•	Doppia	lamella	in	gomma	spugnosa	
chiara: per asciugare piastrelle e fughe.

•	Pulizia	senza	striature.	N.	art.	Misure
•	Materiale	del	supporto	in	polipro

pilene resistente agli acidi.
•	Impugnatura	ergonomica,	svitabile,	il	

tergivetri si può usare anche sull‘asta.

•	Rimuove	anche	lo	sporco	ostinato	
grazie alle setole dure in polipro
pilene.

•	Le	setole	sono	tagliate	su	misura	per	
pulire perfettamente negli angoli e 
negli spigoli.

•	Testina	piatta	girevole:	si	sposta	
facilmente, salvaguarda la schiena.

•	Inserto	del	manico	con	filettatura	
(ACME) per attacco a cono Unger.

•	Doppia	lamella	in	gomma	spugnosa	
chiara: per asciugare piastrelle e fughe.

•	Ideale	per	pareti	e	pavimenti.
•	Setole	in	polipropilene	per	un‘efficace	

pulizia dei pavimenti.
•	Testina	a	spazzola	in	polipropilene	

resistente agli acidi.
•	Con	filettatura	ACME,	compatibile	

con l‘attacco a cono Unger.

•	Per	un	controllo	ottimale	dei	ri
sultati ottenuti.

•	Perfetto	per	l‘addestramento	di	
nuovi dipendenti.

•	Pratico	formato	tascabile.
•	Lampada	UV	e	penna	a	inchio

stro invisibile.
•	Alimentazione	elettrica: 

4 pile AA (non comprese).

•	Telescopico	29-46	cm.
•	Diametro	dello	specchio	5	cm.
•	Impugnatura	rossa	in	vinile.
•	Pratico	formato	tascabile.
•	Perfetto	per	i	bordi	del	water,	

rubinetti, ecc.

•	Microfibra	per	il	massimo	effetto	
pulente.

•	Ha	una	capacità	assorbente	pari	a	6	
volte il suo peso, per superfici estese.

•	Facile	da	sostituire.
•	Vasche	dell‘acqua	nel	supporto	in	

plastica per un ulteriore assorbi
mento dell‘acqua.

•	Di	lunga	durata.

•	Impugnatura	ergonomica	in	due	
pezzi.

•	Si	impugna	perfettamente	e	non	
affatica la mano.

•	Guida	a	S	in	acciaio	inox	per	
una rapida sostituzione della 
gomma.

•	Potere	pulente	perfetto	grazie	
alla gomma morbida (qualità da 
professionisti).

Spazzola per pavimenti e pareti.

Spazzola stretta per angoli e spigoli.

Tergivetri e spazzola insieme.

Evidenzia tracce di calcare e urina.

Per controllare zone molto nascoste alla vista.

Per pulire specchi e pareti.

Tergivetri ergonomico per specchi e superfici lisce.

spazzoLa sWiVeL smartCoLortm tergipiastreLLe ergo, 35 Cm

spazzoLa angoLare sWiVeL smartCoLortm

spazzoLa Combi per sanitari, 45 Cm

Kit per ispezioni - Lampada uV

speCChio per ispezioni

LaVaVetri smartCoLortm 15.0, 45 Cm

tergiVetri ergoteC®, rosso, 35 Cm
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Il non plus ultra degli 

asciugatutto da cucina

Utilizzabile su molteplici superfici
•	Rimuove il grasso senza lasciare striature.
•	Assorbe il grasso meglio di un panno di cotone  

senza lasciare alcun film di unto.
•	Prestazione ottimale su acciaio inossidabile,  

marmo, legno e vetro.

Lunga durata

L’utensile di pulizia perfetto per 
le cucine professionali

Resistente al calore fino a 160°C
•	Contatto e presa senza problemi di teglie e manici 

caldi.
•	La microfibra offre una presa antiscivolo,  

consentendo di spostare le stoviglie in modo  
sicuro da un posto all’altro.

Ottimo isolamento del calore del panno

Lavabile e riutilizzabile
•	Utilizzate il panno da cucina a fine giornata 

per la cura quotidiana della cucina e per pulire 
forni, vetri e aree di preparazione.

Facile lavaggio e 
rapida asciugatura

Basta con la raccolta di panni  
sporchi
•	I panni antiacaro si logorano con frequenza. I 

sacchetti sporchi per panni usati sono antigienici
•	I panni sporchi generano odore sgradevole e  

attirano insetti nocivi.

Basta con i panni  
specifici antiacaro

A pagina 41 sono 
riportate maggiori 
indicazioni su ques-
to panno e sulla 
previsione di resa.
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Quality Tools for Smart Cleaning Unger Global
Sistemi Di Pulizia

Unger significa primario produttore di utensili per la pulizia e il trattamento pro
fessionali con ottima fama internazionale acquisita in oltre 45 anni d’attività. In
novazione, qualità eccezionale e progettazione orientata al cliente sono i principi 
che da sempre contraddistinguono Unger, a cui s’aggiungono ampliamento conti
nuo e perfezionamento della gamma prodotti offerti per svariati settori. Tra questi 
un sistema per la pulizia dei locali sanitari secondo un particolare procedimento 
e utensili di costruzione mirata, nonché un sistema per la pulizia di pavimenti e 
superfici con codifica a colori. Tutti i sistemi Unger sono realizzati nell‘ottica di 
un‘esecuzione efficiente, ergonomica e accurata del lavoro. Certe di ricevere gli 
utensili giusti per le molteplici esigenze di pulizia, alla qualità Unger s’affidano 
imprese	di	pulizia	di	80	paesi	al	mondo.	Obiettivo	Unger	è	far	risparmiare	tempo	
e denaro durante il lavoro, ottendendo risultati ancora migliori. Oltre a soddisfare 
alte esigenze di qualità e a sviluppare prodotti all‘avanguardia, Unger vanta anche 
un sofisticato servizio assistenza clienti, sempre affiancato al cliente per fornire 
rapidità di consegna e pronta evasione di qualsiasi richiesta.

Condizioni di consegna e di pagamento:
Il presente annulla e sostituisce ogni listino prezzi finora in vigore di cui 
decade la validità. Tutti i prezzi ivi riportati devono essere intesi prezzi I.V.A. 
esclusa, consigliati per il consumatore finale.
Sono valide le condizioni di consegna e pagamento generale di Unger  
Germany GmbH. Tutti i dati sono soggetti a modifica.
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