PROFESSIONAL
TRADE MARK

PRESENTA I DISCHI

La linea Range 6 nasce per soddisfare al meglio le richieste del
mondo della pulizia professionale con prodotti dalla struttura più
aperta, che permettono al disco una migliore azione pulente
combinata a flessibilità e durata. Fabbricati in Italia con un’esclusiva
tecnologia, i dischi Range 6 costituiscono il giusto compromesso che
permette di unire alla resistenza all’usura, anche facilità di utilizzo.
Un disco che “respira” grazie ad una struttura meno compatta
che ne permette un facile lavaggio e riutilizzo, questo grazie
anche all’uso esclusivo di fibre vergini di poliestere che ne
garantiscono una maggiore qualità e uno spessore di oltre 22 mm.
La gamma prodotti comprende i 7 colori tradizionali, più una
versione in setola naturale per le operazioni di lucidatura
cristalizzazione
anche
con
macchine
ad
alta
velocità.

PRODOTTI NELLO STABILIMENTO

MADE IN ITALY

BEIGE

BIANCO
finitura e lucidatura
Indicato per finire pavimenti trattati e
per lucidature brillanti. Uso a secco o
leggermente umido.

lucidatura
Per la pulitura leggera e il
mantenimento di tutti i tipi di
pavimenti. Si usa asciutto.

BLU

ROSSO
lucidatura spray
Per uso frequente su pavimenti
relativamente puliti. Pulisce anche a
secco e lucida rimuovendo i segni.

VERDE

pulizia leggera
Pulitura leggera e lavaggio spray.

MARRONE

pulizia intermedia
Disco per la rimozione degli strati
superficiali di cera e per preparare
il pavimento al ritrattamento
successivo. Uso umido.

NERO

pulizia energica
Disco aggressivo per raschiatura a
umido o a secco, con deceranti.
Prepara il pavimento alla nuova
inceratura. Resiste agli acidi.

NATURAL

pulizia di fondo
Per raschiatura a umido di forti strati
di cera. Rimuove il vecchio finissaggio ed elimina le bave di cemento.

High Speed pulitura energica
Disco in fibra di nylon combinata
con setola naturale. Un “natural”
estremamente resistente da usarsi con
polvere abrasiva per operazioni di pulitura
energica oppure a secco per la finitura del
trattamento di cristallizzazione.
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