Kaivac 2750.
Il Kaivac 2750 è l‘originale No-Touch per la pulizia innovativa, è stato progettato per le sfide più impegnative.
È perfetto per lavori in strutture più grandi, come aeroporti, stadi, fabbriche e altro ancora.

Pulizia completa con risultati Igienici.
Come tutti i sistemi di pulizia No-Touch, il Kaivac 2750 è stato progettato per eliminare completamente lo
sporco, i batteri e altri inquinanti nocivi. La No-Touch Cleaning® combina: alta pressione, dosaggio del chimico
e aspirazione di liquidi in una singola macchina efficiente. Di conseguenza, è scientificamente dimostrato che
risulta essere 60 volte più efficace nella riduzione della contaminazione batterica rispetto ai mop, i quali distribuiscono gli agenti contaminanti anziché eliminarli. La performance della NTC risulta così altamente efficace da
superare gli standard Industriali del settore alimentare. Inoltre, riduce anche i costi di manodopera e l’utilizzo di
prodotti chimici agevolando e migliorando il lavoro dell’operatore.

Multifunzione per la pulizia totale degli edifici.
Come tutti i sistemi di pulizia No-Touch, il versatile Kaivac 2750 ospita una serie di componenti optional che lo
trasformano immediatamente in una macchina veramente multifunzione. Ad esempio, si trasforma rapidamente
e facilmente in una lavamoquette con la semplice sostituzione di un accessorio, motivo per cui la CRI l’ha valutata
medaglia d’argento. Dalle superfici piastrellate alle zone con moquette, il Kaivac 2750 pulisce igienicamente
qualsiasi area della struttura.
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Potente pompa da 35 BAR.
79,5 lt capacita serbatoio acqua pulita.
Supporto per 2 detergenti con interruttore.
Progettato per grandi strutture/ambienti.
Aspiratore e Soffiatore con filtrazione HEPA.
CRI Medaglia d’argento per la funzione lavamoquette.
Il sistema completo include una linea di prodotti
chimici per la pulizia.

Contattaci oggi per una dimostrazione gratuita in
loco e vedere i vantaggi della pulizia senza contatto.
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