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Pulisci scarpe elettrico
SPIKY 86

Acciaio inox.
La spazzola in nylon adatta per qualsiasi tipo di suola anche
in condizione di lavoro gravoso.
La doppia pulsantiera di comando in 24 Volts secondo le
normative CE, facilita la stabilità della persona durante l’operazione di pulizia. Lo sporco viene raccolto in un recipiente amovibile per la manutenzione giornaliera.
Il pulisci scarpe Spiky 86 é consigliato per impianti sportivi
quali golf, tennis, calcio, rugby e per aziende dove é richiesta una particolare attenzione all’igiene.

Postazione fissa ad aria compressa e acqua
GKT

Acciaio inox.
Postazione fissa ad aria compressa ed acqua per la pulizia
delle scarpe a 2 posti.
Costruzione completamente in acciaio inox viene fornita
completa di pistole specifiche per una corretta miscelazione dei due elementi.
Piano inclinato per una confortevole posizione, completo di
contenitori estraibili per una agevole manutenzione giornaliera.

*Resa franco nostro magazzino
*I prezzi sono da considerarsi iva esclusa
www.tecnogolf.com

Pulisci scarpe manuale
SG14100

3 spazzole inferiori separati e 2 spazzole laterali con setole
più delicate che non graffiano i lati della calzatura.
Struttura in acciaio verniciata a polveri epossidiche, spazzole in nylon a lunga durata.

Pulisci scarpe manuale
SG14000

3 spazzole inferiori separati e 2 spazzole laterali con setole
più delicate che non graffiano i lati della calzatura.
la base più ampia offre maggiore equilibrio e maggiore spazio tra le setole inferiori per prevenire l’accumulo di sporco.
Disponibile a richiesta con maniglia che aiuta a mantenere
più stabilità ed equilibrio.
Struttura in acciaio verniciata a polveri epossidiche, spazzole in nylon a lunga durata.

Maniglia
SG14050

*Resa franco nostro magazzino
*I prezzi sono da considerarsi iva esclusa
Pulisci scarpe

Pulisci scarpe manuale con maniglia
P706907

Acciaio verniciato
Pulisci scarpe resistente con manico.
Contemporaneamente pulisce i lati e il fondo degli stivali.
Struttura in acciaio, verniciata con polveri epossidiche,
colore verde.

Pulisci scarpe manuale
SG36650

Acciaio verniciato
Pulisci scarpe manuale con manico.
Può essere ancorato al suolo tramite viti o picchetti.
Struttura in acciaio, verniciata con polveri epossidiche,
colore nero.

*Resa franco nostro magazzino
*I prezzi sono da considerarsi iva esclusa
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