
Pulizia facile e veloce!

Sprinter

Easy and fast cleaning! 

Nuovo manico serbatoio 
per la pulizia dei pavimenti
New tank handle for floor cleaning
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Aprire il tappo della manopola 
ergonomica e riempirlo con 

soluzione detergente.

Open the cap of the ergonomic 
grip and fill it with the 

cleaning solution.

Premere il pulsante per azionare
la fuoriuscita del liquido.

Push the button to activate the 
flow of the cleaning solution.

Dai tre piccoli fori in fondo al
manico esce il liquido pronto 

per la pulizia.

The cleaning solution flows out 
of the three small holes at the 

bottom of the handle.
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Procedura_Usage

PRONTO ALL'USO
READY TO USE

MANEGGEVOLE
HANDY

COMPATIBILE CON TUTTI I TELAI
FITTING ALL FRAMES

LEGGERO
LIGHT

CODICE
CODE

NOTE
NOTES

CONF.
PCK

0001TD0451A
Kit Sprinter Plus: manico serbatoio (capacità 500 ml - ø 22 mm) con piastra sistema a velcro 40 cm e 1 panno bordato in microfibra Skill-Fur

Kit Sprinter Plus: tank handle (capacity 500 ml - ø 22 mm) with frame 40 cm for velcro system and 1 Skill-Fur microfiber cloth with border
1

0000TD0400A Sprinter: manico serbatoio (capacità 500 ml - ø 22 mm)_Sprinter: tank handle (capacity 500 ml - ø 22 mm) 5

KIT

Inserimento acqua/detergente
Filling of water/cleaning solution

3 fori per la fuoriuscita del liquido
3 outlet holes of the cleaning solution

Fori di aggancio
al telaio
Holes for frame fixing

Pulsante d'azione
Dosing button

Manopola ergonomica
Ergonomic grip

Serbatorio da 500 ml (autonomia di circa 80 mq)
Tank 500 ml (coverage of about 80 sqm)

Sprinter è il nuovo sistema professionale con manico serbatoio per il lavaggio dei pavimenti. È sufficiente riempire il manico con la soluzione 
detergente e Sprinter è subito pronto all’uso. È facile da usare, maneggevole, leggero e compatibile con tutti i telai lavaggio. 
Utilizzato con ricambi in microfibra garantisce un eccellente risultato di pulizia ed è ideale negli ambienti medio-piccoli quali uffici, bar,
piccoli negozi, ecc...

Sprinter is the new professional system with tank handle for floor washing. Just fill the handle with the cleaning solution and Sprinter 
is ready for use. Easy to use, handy, light and fitting all cleaning holders. 
If used with microfiber mops it guarantees an excellent cleaning result and is ideal for medium-small areas such as offices, bars, 
small shops, etc...


