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IL SISTEMA DI PULIZIA PER I 
VETRI INTERNI PIU’ EFFICIENTE 
DI TUTTI I TEMPI.

NUOVO:  lava fino a 5 mt 

di altezza



                 Stingray fa risparmiare il 

25 % DI TEMPO E IL  
             39 % DI DETERGENTE 
   rispetto ai metodi di pulizia tradizionali.**

Per i professionisti della pulizia, l’efficienza e la sicurezza nella pulizia dei vetri interni rivestono
la massima importanza. Lavorando con gli attrezzi di tipo tradizionale, ci sono molti tempi morti 
causati spesso dalla necessità di dover spostare i mobili d’ufficio o altri arredi. In più c’è il prob-
lema dei vetri alti, che spesso vengono puliti utilizzando pericolose scale.* Con il rivoluzionario 
sistema Stingray, UNGER è in grado di risolvere entrambe le problematiche.

Con l'innovazione Stingray, UNGER presenta un sistema che risolve le sfide della pulizia interna
delle finestre con una combinazione perfetta di funzioni uniche nel loro genere, offrendo risultati 
di pulizia eccezionali.

Unger Stingray – la soluzione ideale per la pulizia delle finestre.

 *Fonte: Indagini di mercato - professionisti della pulizia dei vetri. Germania/UK, 2015, SR Strategy Routes 
** confronto con metodi di pulizia tradizionali con spray e panni (fonte: “Studio dei tempi e del consumo nella pulizia interna  

dei vetri”, 16.07.15, Sabine R. Mück, Hygiene Consult Mück)
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    PIÙ VELOCE
 • Spruzzate e pulite in solo una passata

 •  TriPad in microfibra per pulire allo stesso tempo 
finestre e telai

 •  Pad 15 %* più grande – risparmio di tempo grazie a 
meno frequenze di cambio

 •  Pulito – sistema di spruzzatura integrato che evita la 
penetrazione di liquidi in punti indesiderati. Nessuna 
necessità di ripassare.

 •  Fa risparmiare tempo di lavoro, in quanto non è più 
necessario coprire o spostare mobili  

  *Rispetto ai pad tradizionali, come ad esempio UNGER PHL20

    ERGONOMICO E SICURO
 •  Meccanismo di spruzzatura schermato integrato – 

evita in modo affidabile l'inalazione di nebbia da  
spruzzatura

 •  Asta di forma triangolare – uso sicuro e con minimo 
affaticamento

 •  Distribuzione del peso ottimizzata – lavoro leggero e 
confortevole

 •  Pompa di spruzzatura a batteria – nessuna necessità  
di spruzzatura manuale

       FACILE DA USARE
 •  Tasti di attivazione sia nell'apparecchio portatile sia  

in ogni asta Easy-Click

 •  Sacchetto di rabbocco con detergente professionale  
3M Scotchgard™ – pronto per l'uso e rapido da  
cambiare in pochi secondi

 •  Immediatamente pronto per l'uso – basta premere  
e via

 • Un sacchetto di rabbocco pulisce fino a 150 m²

 • Pad in microfibra premium di lunga durata

    RISULTATI PROFESSIONALI
 •  Il liquido detergente per vetri perfetto per tutte le 

superfici di vetro - con eccellente potere pulente

 •  Facile rimozione di impronte, grasso e marcature  
permanenti

 •  3M Scotchgard Protection facilita la pulizia dei vetri  
con ogni applicazione

 •  Dal design intuitivo che minimizza l'onere di  
addestramento iniziale
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SISTEMA DI SPRUZZATURA  
INTEGRATO

•  Sezione specifica nel pad per mec-
canismo di spruzzatura schermato 
che consente l'applicazione precisa 
del liquido detergente direttamente 
sulla superficie da pulire

•  Nessuna nebbia di spruzzatura, 
nessuna goccia

SISTEMA DI SPRUZZATURA 
DI PRECISIONE

•  Dosaggio perfetto del  
detergente per ogni spruz-
zata grazie alla posizione 
ottimale al centro del  
supporto pad

SACCHETTO DI RABBOCCO
•  Protezione antifuoriuscita inte- grata 

grazie al diaframma di sicurezza
•   Detergente professionale 3M  

Scotchgard™
 – Pulisce e protegge il vetro
 –  Rimuove impurità e grasso in  

modo effettivo
 –  Asciuga rapidamente senza  

lasciare striature né macchie
 –  Con proprietà di scorrevolezza  

ottimali
            powered by:

SISTEMA DI ASTE EASY-CLICK

•  Nuovo sistema modulare di aste – 
per facile aumento dell'altezza di 
lavoro da 0 a 5 m

•  Aste disponibili in due lunghezze 
(0,63 m e 1,24 m)

•  Applicazione di prolunghe e innesto 
in posizione

TASTO DI ATTIVAZIONE

•  Accessibilità ottimale sempre 
– che si tratti dell'apparecchio 
portatile o delle aste Easy-Click

•  Dosaggio del detergente preciso 
premendo il pulsante

TRIPAD IN MICROFIBRA

•  Rimuove polvere, impronte,  
grasso e altre impurità in  
modo effettivo

•  Grazie all'innovativa forma trian-
golare, è perfetto per pulire in  
ogni angolo

•  Bordo in microfibra largo 25 mm 
– per pulizia contemporanea di 
finestre e telai

•  Scelta tra due pad: per impurità 
leggere e per forti impurità

SNODO 3D 

•  Meccanismo articolato 
robusto e flessibile –
manovrabilità leggera 
e perfetta durante la 
pulizia

TRIPAD PER PULIZIA
• leggere impurità
• pulizia di parti macchiate

   TRIPAD IN FIBRA LUNGA
• forti impurità
• pulizia di base 
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ADATTO PER LA PULIZIA DI:
superfici interne di vetri e specchi • ascensori• vetrine • porte a vetro  
molte altre superfici lisce!

ASTE STINGRAY-EASY-CLICK 
CON MAGGIORE STABILITÀ 
PER ALTEZZE DI LAVORO FINO A 5 M

    STINGRAY ASTE EASY-CLICK 
EXTRA RESISTENTI

 •  La struttura rinforzata permette di montare fino a  
  3 aste lunghe + 1 asta corta, e raggiungere i 5 mt  
  di altezza.

 •  Le versioni delle aste Easy-Click sono compatibili  
  tra loro. Per un'altezza di lavoro di 5 m si devono  
  utilizzare solo le nuove aste extra resistenti  
  (riconoscibili dall'anello d'argento).

NUOVO

Nuovo design 
con anello argentato
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*2 batterie AA, durata ca. 6 mesi per ca. 11.000 spruzzate di un secondo        **per superfici da poco a medio sporche

Prego consultare le condizioni di vendita riservate ai rivenditori Unger sul sito www.ungerglobal.com. Questo listino annulla e sostituisce tutti quelli precedenti alla data del 01/01/2018.  
I prezzi indicati non sono vincolanti, ma raccomandati al dettaglio esclusa IVA e soggetti a modifiche.

N°ART ARTICOLO DESCRIZIONE

SRKTH Set per pulizia interna Stingray 450 PREMIUM
1 apparecchio portatile di base Stingray
1 Detergente Stingray
2 Tripad in fibra lunga Stingray
1 custodia Stingray

1 asta Easy-Click corta, 0,63 m
3 aste Easy-Click lunghe, 1,24 m
2 batterie AA*
Lunghezza totale: fino a 4,37 m
 

SRKT3B Set per pulizia interna Stingray 330 PLUS
1 apparecchio portatile di base Stingray
1 Detergente Stingray
1 Tripad in fibra lunga Stingray
1 Tripad in microfibra Stingray

1 asta Easy-Click corta, 0,63 m
2 aste Easy-Click lunghe, 1,24 m
2 batterie AA*
Lunghezza totale: fino a 3,27 m
 

SRKT2B Set per pulizia interna Stingray 100 PLUS
1 apparecchio portatile di base Stingray
1 Detergente Stingray
1 Tripad in fibra lunga Stingray
1 Tripad in microfibra Stingray
 

1 asta Easy-Click corta, 0,63 m
2 batterie AA*
Lunghezza totale: fino a 1,00 m
 
 

SREXL

SREXS

Asta Easy-Click Stingray
– Forma triangolare per migliore presa
– Leggera, in solido alluminio 
– Meccanismo Easy-Click e tasto di attivazione

Asta Easy-Click Stingray corta (SREXL)        
Lunghezza: 1,24 m
Peso: 440 g
Asta Easy-Click Stingray lunghe (SREXS)
Lunghezza: 0,63 m
Peso: 270 g

SRPD2 SRPD1 Tripad in fibra lunga Stingray (SRPD2)
Materiale: 90 % poliestere, 10 % poliammide
300 cicli di lavaggio 

Tripad in microfibra Stingray (SRPD1)
Materiale: 70% poliestere, 30% poliammide
200 cicli di lavaggio 

Misura: 25 x 25 x 2,5 cm
Unità di prodotto (ordine minimo):  
5 pad

SRL01 Detergente di qualità Stingray
–  3M Scotchgard™ Protection facilita la pulizia dei 

vetri con ogni applicazione
–  Riduce la condensazione di umidità in specchi  

e altre superfici di vetro.
–  Asciuga più rapidamente rispetto ad altri  

detergenti per vetri
–  Un sacchetto di rabbocco pulisce fino a 150 m²**

Contenuto: 150 ml
Unità di prodotto (ordine minimo):  
Scatola da 24 sacchetti 

 

SRBAG Custodia Stingray
Custodia leggera di nylon per conservare e trasportare 
un kit/sistema Stingray completo.
– Cerniera per facile apertura in orizzontale
–  Adeguate cinture di sicurezza e tasche per fissaggio  

di diversi attrezzi e accessori

Deviazioni di dimensione: 130 x 33 x 5 cm
Peso: 2.200 g

NUOVO:  lava fino a 5 mt 

di altezza

NUOVO

Stingray kits & panoramica prodotti
Tutte le aste sono nel nuovo, robusto design


