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3M - Equipment

Scopatrice a mano

Le scopatrici Universal 4500 e Universal 6000 
consentono una rapida rimozione della sporcizia 
da pavimenti duri, tappeti e moquettes.

Scopatrice meccanica professionale con due spazzole
a rotazione opposta, ognugna munita di otto lamelle.

Caratteristiche

O Spazzole rotanti estremanete efficaci: raccolgono piccole e grandi particelle di sporco.

O Efficace su ogni tipo di superficie, riduce e/o elimina l'uso di scope e aspiratori.

O Spazzole in caucciù impermeabili all'acqua e al grasso garantiscono una lunga durata rispetto 

alle scope classiche con setole.

O Ideata per una manutenzione semplice: tutte le parti della scopatrice sono lavabili.

O Manico girevole: la scopatrice ruota in tuttte le direzioni.

O Piccola e discreta: arriva dappertutto, anche sotto i mobili e i sedili.

O Leggera e compatta: facile da trasportare e riporre.

O Disponibile in due grandezze.

Dove e quando utilizzarla

Quando il tempo è poco (per una pulizia rapida) la scopatrice Universal è l'attrezzo di pulizia ideale poiché raccoglie

sporcizia, polvere, capelli, sabbia, mozziconi di sigarette, graffette ecc. da moquettes, zerbini e tappeti, pavimenti duri.

Ideale per ristoranti, alberghi, sale d'esposizione, cinema, uffici, saloni da parruccchiere, ... nonché 

per autobus, treni e aerei.
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Modo d'uso

Posare semplicemente la scopatrice davanti alla sporcizia e spingere con movimento alternato avanti-indietro.

Uno o due passaggi sono generalmente sufficienti per raccogliere tutte le particelle di sporcizia.

Precauzioni

La scopatrice non va utilizzata per raccogliere elementi incandescenti come cenere o mozziconi di sigaretta accesi.

Manutenzione

Svuotatura: alzare la maniglia e sganciare il cassetto di raccolta. 

Pulizia spazzole: far pressione su una linguetta per sollevare l'estremità dell'elemento; simultanemante prendere

il centro dell'elemento e tirare delicatamente la parte superiore; sganciare l'altra estremità allo stesso modo.

Per riposizionare, centrare l'elemento e premere delicamente verso il basso fino al blocco.

Dati tecnici

Universal 4500 Universal 6000 

Dimensioni 250x220x70 mm 325x300x102 mm

Lunghezza manico 105 cm 105 cm

Peso 1250 g 2100 g

Colore rosso rosso
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