INFORMAZIONI SUL PRODOT TO

Pressa VK 4
Impiego
n

Per strizzare mop piatti e mop a frange

n

 datto ai sistemi di carrelli VERMOP:
A
Equipe, Orbit, Variant, Varietta, Logo, AquvaVIZ,
Carrelli di pulizia

n

Compatibile con i fissaggi per pressa VERMOP

Montaggio della leva –
veloce e senza attrezzi
1b

3

2

4

1a) Impiego della pressa con “softpoint“
1b) Impiego “classico“ della pressa
2) Inserire la leva nell’apertura
3) Clip di fissaggio
4)	Premere la clip nell’apertura fino a udirne lo scatto in sede.
Fissare ora la leva della pressa.
Per utilizzare la pressa in altro modo rimuovere la clip,
togliere la leva e girarla.

Vantaggi
Cod. 	8714..

n

L unga durata – realizzazione in plastica durevole
e di qualità

n

S tabilità – grazie alla leva in plastica di qualità il
meccanismo di strizzatura è particolarmente stabile.

n

C
 ompatibilità – la pressa è abbinabile a tutti i carrelli
e fissaggi per pressa VERMOP

n

S oftpoint – leva autobloccante per la strizzatura
dei mop senza sforzo

blu (01), rosso (02), verde (04), giallo (05)

UI

1 pz.

Misure	adatte ai sistemi Equipe, Orbit,
Variant, Varietta, Logo, AquvaVIZ,
Carrelli di pulizia
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1a

VK 4 è la nuova generazione di presse VERMOP. Con il suo
design innovativo e la struttura in plastica durevole questa
pressa resiste alle sollecitazioni quotidiane. La pressa VK 4 funziona con un meccanismo a leva in plastica di qualità, senza
utilizzare alcun componente soggetto a corrosione. Per una
maggiore durata utile della pressa. La pressa VK 4 è compatibile con tutti i carrelli e fissaggi per pressa VERMOP. La novità
è il cosiddetto “softpoint“: la pressa blocca la leva nel punto
di pressione massima. Il vello viene strizzato automaticamente
dalla pressa senza sforzo. Se si desidera utilizzare la pressa in
“modo classico” senza softpoint basta girare la leva.
Nota: per la strizzatura dei mop più sottili 1a 2 VERMOP
consiglia l’uso del riduttore per pressa.

