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Lavascarpe a getti d'acqua incrociati h3656

Lavascarpe a getti d'acqua regolabili con 4 spazzole sostituibili. Completo di poggiamani e quattro fori per il fissaggio a terra.
Colore: verde. 

Il lavascarpe è uno strumento che elimina velocemente fango e sporco da scarpe e stivali con risultati perfetti; trova
applicazione nello sport, nell'edilizia e nell'agricoltura.

Dotato di quattro funzionali getti d'acqua incrociati con angolazione regolabile, permette di aggredire su fango e sporco
uniformemente e su tutta la superficie della suola. L'operazione di pulizia viene completata grazie alla particolarità delle quattro
spazzole in dotazione, le due inferiori, con setole più corte e rigide e le due laterali più lunghe e morbide. Il lavascarpe h3656 è
dotato di un pratico poggiamani, ergonomicamente sagomato e fissato alla struttura che permette all'utilizzatore una presa facile
e sicura. Si consiglia di posizionare il lavascarpe in prossimità di una griglia con scarico per acque.

Il prodotto è verniciato a polvere per esterno, color verde e rispecchia l'attuale normativa ambientale antinquinamento.

Caratteristiche tecniche:

● Scocca in lamiera d'acciaio - spessore 2 mm
● Poggiamani in tubolaree d'acciaio - Ø 25 mm
● Supporto spazzola in plastica
● Spazzole inferiori: 150x50 mm setole in nylon
● Spazzole laterali: 250x100 mm setole in nylon
● Colore: verde
● a getti d'acqua
● fissaggio a terra
● Dotato fascette in acciaio per il collegamento del tubo da mm 15x21 (tubo non incluso)
● Peso: 9,5 Kg

Optional:

● Kit spazzole inferiori - composto da n.2 spazzole inferiori (ricambio)
● Kit spazzole laterali - composto da n.2 spazzole laterali (ricambio)



Il prodotto viene fornito smontato.

INFO

● Garanzia 2 anni
● Materiale lamiera
● n spazzole 4


