IGIENE delle superfici
integral 2GO – multiFILL

IGIENE delle superfici
integral 2GO
		

Opzioni

6 potenti superconcentrati coprono l'intera gamma dell'igiene degli ambienti e della
sanificazione. Occorre molto meno volume di stoccaggio e trasporto grazie alle cartucce salvaspazio multiFILL.

powerPACK ex
art. nr. 4111202400



	alimentatore a muro
	lunghezza cavo 150 cm

sanitary 2GO
Contenuto

powerPACK in
art. nr. 4111203100



powerPACK extension

integral 2GO
38,3 × 19,8 × 19,2 cm

art. nr. 4111206500

art. nr. 4410100650

Dosaggio elettronico per i concentrati integral 2GO. Il dispenser
integral 2GO rende possibile un dosaggio preciso di detergente
e acqua per una miscela pronta all'uso di soluzione detergente e sanitizzante. Quantitá di erogazione: erogazione di piccole
quantità: vda 0,4 lt a 1,5 lt in passi da 0,1 lt. Erogazione di grandi
quantità: da 1,0 a 50 lt in passi da 0,5 lt.




	1,5 m di cavo per prolungare il cavo di
	powerPACK in e powerPACK ex.

powerPACK BOX
A × L × P 31,5 × 17 × 5,6 cm

art. nr. 4111204700

Alimentatore per l'alimentazione di corrente dei
dispenser integral 2GO montati in fila, che vengono
in pratica usati in parallelo. Il collegamento
dell'alimentatore al dispenser deve essere posato
da un elettricista. In alternativa l'integral 2GO puó
essere alimentato direttamente dalla presa di corrente tramite powerPACK BOX.

Concentrato detergente per la manutenzione giornaliera dei sanitari. Ottimale per
ambienti umidi come ad esempio: WC, lavandino, piastrelle, rubinetteria. L'azione
combinata tra spray e panno provvede a lucidare e mantenere pulito a lungo. Il detergente dei sanitari diffonde un profumo floreale e fruttato.
Utilizzabile a macchina e a mano. 2,6 l corrispondono fino a 866 l di soluzione pronta per l’uso. Ottimale per bagnare gli strofinacci per il lavaggio
(sistema i.h.s. )

2 × 2,6 lt

art. nr. 4410200919

Detergente per vetri e multiuso per sciogliere il grasso e lo sporco, con formula
anti-impronte. Per tutte le superfici lisce e lucide, per es. specchi, vetri, arredi. Questo prodotto combinato e innovativo dona una splendida lucentezza ed un fresco profumo floreale. Certificato Ecolabel UE e con il marchio ambientale austriaco. Utilizzabile a mano. 2,6 l corrispondono fino a 1.300 l di soluzione pronta per
l’uso. Ottimale per mettere a bagno i safetyWIPES per le pulizie dell'attrezzatura nel
sistema i.h.s.

2GO

hygienicDES 2GO
2 × 2,6 lt

art. nr. 4410300419

Sanificante per superfici. L´esatta descrizione del prodotto la trova a pagina 103.
art. nr. 4410400900

integral 2START

LABEL hygienicDES 2GO
art. nr. 4410100800

Kit di montaggio composto da un tubo flessibile di 3 metri
(diametro 12 mm), un allacciamento idrico da ¾ di pollice, 5
morsetti di fissaggio e da un ausilio di montaggio arancione
per un perfetto montaggio a muro di più dispenser in fila.

art. nr. 4410400600
LABEL active 2GO
art. nr. 4410400800
LABEL allround 2GO
art. nr. 4410400700
4 adesivi ogni foglio - per etichettare i refillBOTTLE da 0,5 lt
o i flacone da 1 lt. Potete scegliere tra 17 lingue. Con pittogrammi e guida a colori per contrassegnare le soluzioni detergenti pronte all'uso dal dosatore integral 2GO. (p. 94)

Ricambi per dispenser
SHORTCUT integral 2GO

Superfici

2GO

allround 2GO
Contenuto

Contenuto
LABEL sanitary 2GO

art. nr. 4410200619

active 2GO
Contenuto

2 × 2,6 lt

art. nr. 4410200719

Detergente alcalino per la manutenzione giornaliera. Alto potere sgrassante. Ottimale per la pulizia di tutte le superfici in cucina come: piano lavoro, cappa, attrezzature,
pavimenti. Certificato Ecolabel UE e con il marchio ambientale austriaco. Utilizzabile
a macchina e a mano. 2,6 l corrispondono fino a 866 l di soluzione pronta all'uso.

2GO

Superfici

A×L×P

	alimentatore per l’incasso nel muro
	ideale per il montaggio in una scatola frutto 68
(grandezza minima)

2 × 2,6 lt

art. nr. 4920501000


	Per l’accorciamento professionale del PIPE
integral 2GO (max. 40 cm)

PIPE integral 2GO
art. nr. 4920500800



	Tubo flessibile in silicone
stabile agli agenti chimici, con attacco per le
staffe di erogazione e staffe per l’erogazione
in secchi.

floorstar 2GO
Contenuto

2 × 2,6 lt

art. nr. 4410200819

Detergente per pavimenti con eccelente umidificazione. Asciuga rapidamente e scioglie lo sporco ostinato. Ottimale per bagnare gli strofinacci
( sistema i.h.s. ). Fresco profumo d'arancia. Utilizzabile a macchina e a mano. 2,6 l
corrispondono fino a 1.300 l di soluzione pronta all'uso.

2GO

PUMP integral 2GO
art. nr. 4920500900
	Pompa a controllo magnetico, che viene sostituita durante l'intervallo di manutenzione nel
dispenser integral 2GO.
 	
La pompa è inclusa nel contratto di manutenzione, ma viene anche sostituita in modo proattivo.
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power 2GO
Contenuto

2 × 2,6 lt

art. nr. 4410300519

Alcalino, agisce penetrando in profondità nei pori. Speciale per piastrelle di sicurezza
nell'area della cucina, del wellness e dei sanitari. Ottimale per bagnare gli strofinacci
(sistema i.h.s.). Fruttato profumo d’arancia. Utilizzabile a macchina e a mano. 2,6 l
corrispondono fino a 866 l di soluzione pronta all'uso.

2GO
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