




Inizia a risparmiare tempo con  Spraywash™

Puoi risparmiare fino al 50% di tempo con il sistema SprayWash
Il rischio di sbagliare dosaggi detergenti con la pistola SprayWash è annullato. Tutto 
quello che devi fare è scegliere la Tab idonea per ogni tipo di sporco ed applicazione. 

Il sistema funzionerà con la normale acqua di rete sia fredda che calda.

CLEANINGTAB 1CLEANINGTAB  7 CLEANINGTAB  9 CLEANINGTAB  12 CHLORTAB DESTAB

Nito

Pistola Ergonomica

2029
2029P (profumato)

1029 kit supporto Tab__

2023
2023P (profumato)

1023 kit supporto Tab__

2024
2024P (profumato)

1024 kit supporto Tab__

2025
2025E (extra concentrato)
1025 kit supporto Tab__

2026

1026 kit supporto Tab__

2022
2022P (profumato)

1022 kit supporto Tab__

1010N  SprayWash System Nito
1010C  SprayWash System Click/Gardena

1011N  PLS SprayWash Descaler  Nito
1011C  PLS SprayWash Descaler  Click/GardenaClick/Gardena

Contenitori Tab 
con codice colore

Speciali Tab 
per ogni fabbisogno 

Le Tab SprayWashTM sono state ideate e 
prodotte speci�catamente per il sistema 
SprayWashTM.

Abbiamo diverse Tab per di�erenti applica-
zioni di lavaggio e disinfezione.

Tutte le Tab di sprayWashTM sono state 
approfonditamente testate e certi�cate. 
Tab disponibili con e senza profumo.

Basta attrezzature e taniche pesanti e 
ingombranti o complessi sistemi di 
dosaggio. 

La pistola SprayWashTM pesa meno di 1 kg e 
molto di più dei convenzionali sistemi a 
schiuma.

L'Ergonomica pistola è piacevole da usare 
anche tutti i giorni, senza alcuna fatica.

E' facile e sicuro lavorare con SprayWashTM . 
La camera di diluizione e le relative sta�e 
ad "U" di supporto del sistema SprayWash 
sono realizzate con il codice colore per 
evitare confusioni con le di�erenti applica-
zioni di lavaggio quotidiane. 
Tutte le camere di diluizione sono provviste 
di un coperchio a vite per stoccare le Tab 
�no all'uso successivo. 

Il codice colore del sistema SprayWashTM 
migliora l'operatività e la sicurezza dell'ope-
ratore. 

Uso Quotidiano. 
Idoneo per 

metalli delicati

Lavaggio di fondo 
quotidiano. Idoneo 

per molte applicazioni.

Lavaggio di fondo per 
superfici industriali 

molto sporche.

Sanificante a basso Ph 
con Cloro. Testato 

e certificato.

Sanificante a base di 
Ossigeno. Testato e 

Certificato

Anticalcare 
periodico di tutte 

le superfici.



Read more: 
www.spraywash.it

AMBIENTI DOVE USARE SPRAYWASHTM
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Industrie alimentari

Campeggi

Canili

Cucine industriali
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Prigioni - Celle Polizia
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Read more: 
www.spraywash.it

AMBIENTI DOVE USARE SPRAYWASHTM

Rivenditore:

Bagni

Logistiche

Piscine

Agricoltura

Blocchi docce

Industrie alimentari

Campeggi

Canili

Cucine industriali

Industria Ittica

Prigioni - Celle Polizia

Scuderie

GUIDO
DEYTRON


