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Modello Capacità flacone
Bacchetta 
risciacquo

Portata massima
Intervallo di diluizione H2O appross.: chim.  
(3 bar, 1,0 cp)

481GB 2,8 l Sì 8 l/min 12:1 - 125:1

483GB 1,4 l Sì 8 l/min 12:1 - 125:1
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L'erogatore dall'ottimo rapporto qualità-prezzo distribuisce una 
densa schiuma molto aderente per una pulizia senza rivali.

Con HydroFoamer è possibile impostare la diluizione automatica 
nonché controllare direzione e tipo di applicazione della soluzione. 
Le funzioni di accensione e spegnimento sono facilmente 
accessibili con la punta delle dita, controllate mediante il grilletto 
posizionato sull'ugello per l'erogazione della schiuma. Per 
il risciacquo, il contenitore del concentrato viene scollegato 
mediante un accoppiatore di rapido e semplice utilizzo. Questo 
tipo di comando consente al personale di applicare la soluzione 
nell'area desiderata. 

•	 Realizzato con componenti affidabili e testati Hydro Systems: 
durevolezza comprovata da anni di utilizzo sul campo 

•	 Compatto, facile da riporre
•	 Più produttività del personale
•	 Più sicurezza (esposizione ridotta ai concentrati)
•	 Non elettrico, non necessità di installazione: è sufficiente 

riempire il contenitore di concentrato e collegare l'erogatore a 
una fonte idrica

•	 Massimo rendimento dei detergenti
•	 Inclusa bacchetta rimovibile per il risciacquo con acqua pulita

•	 Flacone piccolo (1,4 l) o grande (2,8 l)
•	 Pronto all‘uso
•	 L‘ampia imboccatura dei flaconi consente un riempimento 

facile e privo di perdite
•	 Azionamento a grilletto
•	 Diluisce fino a 125:1

Pratiche soluzioni 
detergenti e 
igienizzanti
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