
CURVY
P U L I R E  S E N Z A  FAT I C A

 

Curvy è l’innovativo sistema di pulizia per pavimenti che rende l’attività 
veloce, efficiente ed ergonomica. 

La velocità, l’ergonomia, la leggerezza e la robustezza che caratterizzano 
Curvy, lo rendono uno strumento indispensabile per ogni operatore. 
 
Disponibile in due modelli:  
01.  Versione con manico a 3 pezzi  
02. Versione con manico telescopico

T E L A I O

Disponibile nelle dimensioni 
da 40 cm e da 60 cm

Robusto e resistente

Extra-sottile: alto solamente 
10 mm per raggiungere anche 
i punti più difficili

Aggancio rapido ad innesto

Giunto snodato per una 
completa mobilità a 360°

Dotato di pratico meccanismo 
di blocco/sblocco no-touch 
per l’utilizzo anche su 
superfici verticali

M A N I CO

Impugnatura a sfera girevole 
a 360° in gomma antiscivolo 
che garantisce una maggiore 
manovrabilità

Ampio foro che consente un 
aggancio rapido e sicuro

Manico in alluminio 
anodizzato ultra-leggero
 anti-corrosione

Pratico kit adesivo color 
coding

U S O  P I Ù  F R E Q U E N T E

MANICO 

TELESCOPICO

MANICO

A 3 PEZZI  

RETAIL

HORECA

SCUOLA E UFFICIO

SANITÀ



MATERIALI
Impugnatura: gomma antiscivolo
Manico: alluminio anodizzato
Telaio: alluminio anodizzato

SPECIFICHE TECNICHE

ERGONOMICO

Con l’intuitivo «movimento ad S» di Curvy, l’operatore riduce drasticamente la tensione esercitata 
su spalle, braccia e polsi, altrimenti presenti nelle tradizionali attrezzature, limitando i movimenti 
ripetitivi associati ai disturbi degli arti superiori da lavoro, riducendo di conseguenza le correlate 
malattie professionali.
Curvy assicura una postura corretta e contribuisce al benessere dell’operatore. 

Codice Articolo Dimensione Telaio Peso Tipo Manico

KTRI06019 40 cm 618 gr 3 pezzi

KTRI06020 60 cm 711 gr 3 pezzi

KTRI06021 40 cm 690 gr Telescopico

KTRI06022 60 cm 783 gr Telescopico

DESIGN “CURVO”
per un movimento naturale a “S”

ERGONOMICO
riduce le sollecitazioni ripetitive su polsi, spalle e vita

FACILITA' DI UTILIZZO
riduce al minimo la forza e l’effetto leva necessari per un lavaggio uniforme

EFFICIENTE
migliori prestazioni di pulizia e risparmio di tempo

MATERIALI DI ALTA QUALITA'
resistenti agli urti e durevole all’uso quotidiano
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