Il sistema HighPure

Scheda prodotto, aste modulari
Materiali innovativi
- aste in fibra di carbonio
- elevata resistenza meccanica
- estremamente leggere

Sistema d’innesto rapido
Quick Lock
- sistema di bloccaggio sicuro
- veloce e pratico da usare

Spazzole in setola naturale e nylon
- Setole naturali estremamente morbide, maggior
aderenza alle superfici, elevato potere pulente
- Spazzole in nylon, maggior durezza e resistenza,
efficaci sullo sporco pesante

Colli d’anatra
- regolabile in lunghezza,
diverse misure 30 cm, 60 cm, 90 cm.
- lega leggera, molto resistente

Porta aste
- facilità di trasporto e praticità di rimessaggio

Aste modulari QuickLock

Accessori per aste modulari

Dotazioni

Materiale

Fibre di carbonio

Spazzola in nylon da 30 cm e 40 cm

Porta aste

Lunghezza

0,75 m - 1,5 m (sezione)

Spazzola in setola da 30 cm e 40 cm

Adattatore per spazzola

Reach

15 m

Collo d’anatra da 30 / 60 / 90 cm

Tubo da 20 m per aste modulari

Portotecnica
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Il sistema HighPure

Scheda prodotto, aste telescopiche
Materiali innovativi
- aste in fibra di vetro, in fibra di carbonio e fusion,
(fibre di vetro + fibre di carbonio)
- ottime caratteristiche meccaniche
- elevata resistenza e flessibilità

Connessione telescopica
- azione veloce e pratica di allungamento delle aste
- sistema di bloccaggio sicuro

Spazzole in nylon
- perfette per ampie superfici
- efficaci sullo sporco pesante

Colli d’anatra
- per le aste in fibre di carbonio,
disponibili in diverse lunghezze
- per le aste in fibre di vetro e fusion,
collo d’anatra con regolazione angolare

Aste telescopiche
Materiale
Lunghezza
Reach

Portotecnica

PGG07

PGC12

PCC15

Fibre di vetro Fibre di vetro + Fibre di carbonio Fibre di carbonio

Dotazioni per aste telescopiche
Spazzola in nylon da 28 o 36 cm

6m

10,7 m

13,5 m

Collo d’anatra in lega da 30 / 60 / 90 cm
e con regolazione angolare

7,1 m

11,8 m

14,6 m

Tubo d’acqua con connessione
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