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PULIZIA DEI VETRI 

PULIZIA DEI VETRI CLASSICA

Tutti i prodotti UNGER sono concepiti per rispondere agli 
alti requisiti del settore professionale della pulizia dei vetri.

Per consentire ai professionisti lavori rapidi, efficienti e 
sicuri, durante la fase di ricerca e sviluppo prodotto sono 
sempre tenuti in prima linea innovazione ed ergonomia.  
La linea prodotti di UNGER oggi comprende un ampio 
 assortimento di attrezzi e accessori tradizionali, che devono 
resistere all’impiego continuo quotidiano. Dai lavavetro e 
tergivetro ai nuovissimi pad in microfibra per la pulizia 
interna: non c’è sfida per la quale non sia disponibile una 
soluzione. Tutti gli attrezzi inoltre si adattano alle aste 
telescopiche, consentendo così lavori sicuri da pavimento 
fino a un’altezza di 10 m. Il simbolo del cono di sicurezza 
ErgoTec® affisso su ogni attrezzo indica che può essere 
innestato in modo sicuro sull’asta senza che possa cadere o 
ruotare.

BETTER 
Versione standard

GOOD 
Versione di base. Buon rapporto prezzo/prestazione.

BEST 
Prodotti "top" con dotazione superiore

PREMIUM 
I migliori prodotti di questa linea con tante funzioni extra

INSERIRE / AVVITARE
Basta inserire questi utensili sull’attacco a cono UNGER per riuscire 
a pulire con facilità zone difficilmente accessibili. Grazie alle 
 particolari nervature sull’attacco a cono, gli utensili vengono 
 bloccati in sicurezza. Questi utensili vengono avvitati alla filettatura 
Acme dell’attacco a cono UNGER, in modo da risultare saldi e 
sicuri. Si possono pulire facilmente le zone difficilmente accessibili.

FARE SCATTARE
Tutti gli utensili con un foro allungato sull’impugnatura e la 
 dicitura „LOCK“ si innestano a scatto nell’attacco a cono di 
sicurezza ErgoTec®. Si evitano cadute o distorsioni durante il 
 lavoro. L’attacco a cono di sicurezza ErgoTec® è montato di serie 
su tutte le aste OptiLoc e Tele-Plus.

COLLEGAMENTO FISSO
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PULIZIA DEI VETRI 

PULIZIA DEI VETRI CLASSICA

TERGIVETRI LAVAVETRI

ASTE TELESCOPICHE ACCESSORI

RASCHIETTI

I tergivetro di UNGER sono caratterizzati 
da impugnatura confortevole, gomma 
d’alta qualità e meccanismi di chiusura 
specifici che consentono un cambio rapido 
della gomma di detersione e della guida.

ErgoTec® NINJA, ErgoTec®,  ErgoTec® 

SwivelLoc, Guida S-Plus, Pro, 
 VisaVersa®, GC, UniTec, UniTec Light

Aste telescopiche in alluminio leggero 
e stabile, disponibili in diverse 
lunghezze. Lavori sicuri da pavimento 
fino a un’altezza di 10 m senza 
impiego di scale.

OptiLoc, TelePlus, UniTec

Ampio assortimento completo di 
accessori specificamente studiati da 
UNGER per soddisfare fino in fondo la 
necessità di un professionista della 
pulizia dei vetri - da guanti di 
 protezione dal freddo, cinture e 
custodie a sapone e diversi panni.

I raschietti di UNGER sono perfetti per 
rimuovere impurità grossolana come 
residui di colla, spruzzi di vernice, 
escrementi di volatili, ecc. Disponibili 
in diversi design e larghezze lama - 
perfetti per soddisfare ogni requisito e 
ogni budget.

ErgoTec® NINJA, ErgoTec®,  ProTrim, 
Trim

Pulizia professionale dei vetri

I panni da rivestimento dei lavavetro 
sono disponibili in diversi materiali con 
caratteristiche di detersione 
 differenziate. I supporti sono disponibili 
in diverse Versionei, misure e materiali.

ErgoTec® NINJA, ErgoTec®, Alu, 
Swivel, UniTec, MicroStrip, Monsoon, 
 Original, Pad
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ErgoTec®

NINJA
20 –  

105 cm –

ErgoTec®

 
– – – – – –

ErgoTec® – 15 –  
55 cm

ErgoTec®

SwivelLoc
– –

S – 15 –  
55 cm

Pro – 15 –  
55 cm

Visa-
Versa®

– 15 –  
55 cm

GC – 35 –  
45 cm –

UniTec – 25 –  
45 cm –

UniTec
Light

– 30 cm –

37

PULIZIA DEI VETRI CLASSICA

TERGIVETRI

CONSIGLI PER L’ACQUISTO Ponetevi queste 5 domande per decidere qual è il prodotto che fa per voi:

1. QUALITÀ:  Per quanto tempo pensate di lavorare, quanto è grande la superficie, di quanti 
attrezzi avete bisogno?

2. IMPUGNATURA: Che cosa è importante per voi: peso, dotazione o impugnatura?

3. TESTA ORIENTABILE: Devono essere puliti punti difficilmente accessibili? Dovete lavorare con aste telescopiche?

4. GUIDA: Quanto è grande la superficie, quanto è importante per voi il cambio rapido della guida?

5. GOMMA:  Gomma morbida o dura? Qualità professionale o basta una qualità semplice?

Questo attrezzo s’innesta in modo 
sicuro nel cono di sicurezza 
 ErgoTec®.

Questo attrezzo è adatto a tutte 
le aste di UNGER, ma senza 
 meccanismo di sicurezza.

* Le gomme morbide e dure possono essere scambiate a piacere, e sono anche disponibili separatamente.

PANORAMICA DEL PRODOTTO

La linea dei tergivetro di UNGER comprende dotazioni di qualità e livelli diversi. Questa tabella 
riporta una panoramica, d’ausilio per scegliere il tergivetro giusto per l’operazione da svolgere.

TERGIVETRI

QUALITÀ IMPUGNATURA
TESTA 

ORIENTA-
BILE

GUIDA GOMMA COMPRESA*

Materiale
Adatto al 
cono di 

sicurezza

Impostazi-
one della 
tensione 

Fissaggio Misure Materi-
ale Tipo Soft Hard Fissaggio

Il non plus ultra dei tergivetro per 
grandi superfici, con meccanismo 
TriLoc per fermo sicuro della 
guida nonché testa di detersione 
 liberamente orientabile e fissabile.

Forma 
ergonomica 
specifica 

bicomponente 
(plastica/inserto 

di gomma)

Vite di 
metallo, 
necessari 
moneta o 
cacciavite

Clip TriLoc, 
"premi e 
rilascia"

Alluminio 
T6 stampata

Clip  laterali 
in guida 
Ninja

p. 38

Carbonio

Impugnatura super leggera, fatta a 
mano di carbonio. 18 % più leggera 
rispetto all’impugnatura ErgoTec® 
standard.

Carbonio
Molla a S: 
"premi e 
rilascia"

Pressione 
tramite 
molla a S

p. 39

Tergivetro in acciaio inossidabile
con impugnatura bicomponente.
Design ergonomico moderno per
un lavoro quotidiano confortevole.
Cambio rapido e facile della guida
e della gomma.

Forma
ergonomica
specifica

bicomponente
(plastica/inserto

di gomma)

Molla a S:
"premi e
rilascia"

Acciaio
inossida-

bile
stampata

Pressione
tramite
molla a S

p. 39

La soluzione ideale in caso di punti diffi-
cilmente accessibili e di lavori con l’asta. 
Inclinazione della testa di 30° per il lavoro 
in altezza o di lato. Inclinazione della testa 
di 0° per la pulizia di grandi superfici 
vetrate o angolazioni di lavoro specifiche.

Forma
ergonomica
specifica

bicomponente
(plastica/inserto

di gomma)

Vite di plas-
tica, fissabile 
in posizione 
0° premendo 
le tacche 
della testa

0°: piastra 
avvitata, 30° 
molla a S

solo  
impugna-

tura
0° / 30°

Acciaio 
inossida-

bile

solo  
impugna-

tura

0°: piastra 
avvitata, 30° 
molla a S

p. 39

Per tutti gli impieghi standard. 
Molla a S per fissaggio saldo e 
cambio rapido di guida e gomma.

Metallo 
+ rivesti-
mento in 
gomma, 
forma 
ergon. 

Molla a S: 
"premi e 
rilascia"

Acciaio 
inossida-

bile
stampata

Pressione 
tramite 
molla a S

p. 39

Impieghi standard. Clip 
 professionale per cambio facile e 
rapido di guida e gomma.

Metallo 
+ rivesti-
mento in 
gomma, 
forma 
ergon.

Clip pro-
fessionale: 
facile da 
aprire

Acciaio 
inossida-

bile
stampata

Tenuta 
tramite clip 
e piastra

p. 39

Due attrezzi in uno: tergivetro e 
lavavetro. Risparmio di tempo 
durante i lavori in altezza con 
l’asta.

Plastica con 
scanalature 
delle dita

Molla a S: 
"premi e 
rilascia"

Acciaio 
inossida-

bile
stampata

Pressione 
tramite 
molla a S

p. 39

Il classico. Materiale in ottone 
dorato molto robusto.

Ottone

Piastra 
avvitata, 

necessario 
cacciavite

Ottone estrusa Piastra 
avvitata p. 41

Tergivetro di metallo di base. 
 Cambio rapido della guida grazie 
alla testa rotante.

Metallo Vite di 
 bloccaggio

Acciaio 
inossida-

bile
estrusa Testa 

rotante p. 41

Tergivetro per uso domestico. 
Plastica leggerissima con guida 
d’alluminio.

Plastica, 
forma 
ergon.

Barra guida 
nell’impu-
gnatura

Alluminio estrusa Fissa in 
guida p. 41



40°

30°

40° 30°

AC200 20 cm 5

AC250 25 cm 5

AC300 30 cm 5

AC350 35 cm 5

AC450 45 cm 5

AC550 55 cm 5

AC650 65 cm 5

AC750 75 cm 5

AC920 92 cm 5

AC105 105 cm 5

EN000 40° 5

E3000 30° 5

EN300 40° 30 cm 5

EN350 40° 35 cm 5

EN450 40° 45 cm 5

E3300 30° 30 cm 5

E3350 30° 35 cm 5

E3450 30° 45 cm 5

180º
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PULIZIA DEI VETRI CLASSICA

TERGIVETRI

INFORMAZIONI SULLA GOMMA

–  Durezza Shore: 53 ± 2
–  Ideale per basse temperature
–  Si adatta meglio alle superfici irregolari

  SOFT

–  Durezza Shore: 60 ± 2
–  Ideale per alte temperature
–  Ideale per superfici grandi e lisce

HARD

GUIDA D’ALLUMINIO ErgoTec® NINJA 

Completa di gomma Soft e cappucci terminali SmartClip.
–  Alluminio estruso T6 High Tech: non si rompe, non s’incurva. Materiale impiegato 
nel settore aeronautico

–  Efficace: perfetta distribuzione della pressione
–  Rapida: facile cambio della guida

N° art. Misura Gomma Conf.

Soft

Soft

Soft

Soft

Soft

Soft

Soft

Soft

Soft

Soft

IMPUGNATURA ErgoTec® NINJA
–  Ergonomica: impugnatura in due materiali
–  Testina ruotabile: perfetta per lavori con l’asta
–  Sicura: con meccanismo di fermo TriLoc per il fissaggio 
sicuro della guida, s’innesta in modo sicuro su aste 
 telescopiche con cono di sicurezza UNGER.

N° art. Angolo Conf.

TERGIVETRI COMPLETO ErgoTec® NINJA 

Completo di guida NINJA. Gomma morbida.
–  Impugnatura ergonomica
–  Guida d’alluminio estruso T6 High Tech
–  Gomma Soft professionale

N° art. Angolo Misura Gomma Conf.

Soft

Soft

Soft

Soft

Soft

Soft

fissato a 0°

chiuso

aperto

colore segnaletico

Disponibile in versione con inclinazi-
one standard 30° o speciale della testa 
NINJA 40°.

Innovativo meccanismo di chiusura per 
fissare la testa orientabile in posizione 
centrale.

La posizione centrale può essere  
fissata premendo il tasto di blocco.

Meccanismo a clip innovativo e  
migliorato.



ES250 25 cm 10

ES350 35 cm 10

ES450 45 cm 10

ES550 55 cm 10

ES25H 25 cm 10

ES35H 35 cm 10

ES45H 45 cm 10

ES55H 55 cm 10

ETG00 10

ETX00 + 2,5 cm 10

LS000 0° 5

LA000 30° 5

SE250 25 cm 10

SE350 35 cm 10

SE450 45 cm 10

SE25H 25 cm 10

SE35H 35 cm 10

SE45H 45 cm 10

SG000 10

PR250 25 cm 10

PR350 35 cm 10

PR450 45 cm 10

PR000 10
VP250 25 cm 10

VP350 35 cm 10

VP450 45 cm 10

30°

0°

UCH00 1
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TERGIVETRI ErgoTec®

Impugnatura ergonomica in due pezzi. Completo di guida a S. 
– Nuova impugnatura con molla S ottimizzata in acciaio INOX e plastica di alta qualità.
–  Rapido: facile sostituzione di gomma e guida.
–  Sicuro: nessuna torsione né caduta (attacco a cono di sicurezza).
– Compatibile con le guide S-Plus.

N° art. Misura Gomma Conf.

Soft

Soft

Soft

Soft

Hard

Hard

Hard

Hard

Impugnatura

Impugnatura XL 

ErgoTec® SWIVELLOC

Testina ruotabile del tergivetri, regolabile e bloccabile a piacere.  
L’articolo „risolvi problemi“ per zone difficili. Per fetta con l’asta telescopica.
–  Pratico: testina a doppia inclinazione (0°, 30°).
– Compatibile con le guide S e S-Plus.
–  Comoda: impugnatura ergonomica in due elementi.

N° art. Versione Conf.

S-TERGIVETRI

Tergivetri in acciaio inox con rivestimento in gomma. Completo di guida a S.
–  Comodo: impugnatura di forma ergonomica.
–  Rapido: molla a S, rapida sostituzione della guida.
–  Pratico: compatibile con l’asta telescopica.
– Compatibile con le guide S e S-Plus.

N° art. Misura Gomma Conf.

Soft

Soft

Soft

Hard

Hard

Hard

Impugnatura

TERGIVETRI Pro 

Tergivetri in acciaio inox con rivestimento in gomma. Completo di guida a S.
–  Comodo: impugnatura di forma ergonomica.
–  Facile: chiusura a clip, rapida sostituzione della guida.
–  Pratico: compatibile con l’asta telescopica.
– Compatibile con le guide S e S-Plus.

N° art. Misura Gomma Conf.

Soft

Soft

Soft

Impugnatura

VisaVersa®

Lavavetri e tergivetri insieme. Completo di guida a S, rivestimento originale e gomma.
–  Pratico: operazioni rapide, non sono necessarie sostituzioni.
–  Sicuro: si innesta, si evitano cadute e torsioni.
–  Rapido: perfettamente indicato per l’asta telescopica.
– Compatibile con le guide S e S-Plus.

N° art. Misura Gomma Materiale Conf.

Soft Tessuto misto*

Soft Tessuto misto*

Soft Tessuto misto*

IMPUGNATURA ErgoTec® CARBONIO

Il più leggero tergivetro professionale.
–  18 % più leggera rispetto all’impugnatura ErgoTec® standard
–  Materiali premium Impugnatura: fibra di carbonio di alta qualità  
Molla a S: in acciaio inossidabile

– Rivestimento antiscivolo per una presa sicura
– Compatibile con le guide S e S-Plus

N° art. Conf.

* Materiale di supporto: 100 % polietilene; fibre: 100 % poliacrilico
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RR200 RR20H 20 cm 10

RR250 RR25H 25 cm 10

RR350 RR35H 35 cm 10

RR450 RR45H 45 cm 10

RR550 RR55H 55 cm 10

RR650 RR65H 65 cm 10

RR750 RR75H 75 cm 10

RR920 RR92H 92 cm 10

RR990 RR99H 106 cm 10

RP350 35 cm 25

RP450 45 cm 25

RP35H 35 cm 25

RP45H 45 cm 25

NE250 25 cm 10

NE300 30 cm 10

NE350 35 cm 10

NE450 45 cm 10

NE550 55 cm 10

NE15H 15 cm 10

NE25H 25 cm 10

NE30H 30 cm 10

NE35H 35 cm 10

NE45H 45 cm 10

NE55H 55 cm 10

UC300 30 cm 10

UC350 35 cm 10

UC450 45 cm 10
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PULIZIA DEI VETRI CLASSICA

TERGIVETRI

INFORMAZIONI SULLA GOMMA

Soft
–  Durezza Shore: 53 ± 2
–  Ideale per basse 
 temperature

–  Si adatta meglio alle 
 superfici irregolari

Hard
–  Durezza Shore: 60 ± 2
–  Ideale per alte temperature
–  Ideale per superfici grandi 
e lisce

  SOFT

GOMMA PER TERGIVETRI Pro
Astuccio da 10 gomme. Qualità da professionisti.
–  Qualità da professionisti: di lunga durata.
–  Efficace: asporta a fondo grazie ai bordi taglienti.
–  Rapida: scivola facilmente e velocemente sulle superfici estese.

N° art.
Soft

N° art.
Hard

Misura Conf.

SCATOLA DI GOMME PER TERGIVETRI Pro

Custodia 25 gomme.
–  Pratico: protegge dallo sporco e dalle piegature.
–  Professionale: conserva tutto in ordine.
–  Qualità: qualità della gomma da professionisti, scatola in plastica resistente.

N° art. Misura Gomma Conf.

Soft

Soft

Hard

Hard

HARD

GUIDA A S 

In acciaio inox, per tergivetri ErgoTec®, S e Pro.  
Completa di gomma.
–  Qualità: acciaio inox resistente.
–  Compatibile: compatibile con tergivetri ErgoTec®, S e Pro.
–  Pratico: posizione variabile, facile sostituzione della gomma.

N° art. Misura Gomma Conf.

Soft

Soft

Soft

Soft

Soft

Hard

Hard

Hard

Hard

Hard

Hard

GUIDA S PLUS

In acciaio inox, per tergivetri ErgoTec®, S e Pro. Completa di gomma morbida.
–  L’ultimo centimetro della guida piegato sostiene la  gomma negli angoli per pulire 
più facilmente vicino al bordo. 

–  Qualità: acciaio inox resistente.
–  Compatibile: compatibile con tergivetri ErgoTec®, S e Pro.
–  Pratico: posizione variabile, facile sostituzione della gomma.

N° art. Misura Gomma Conf.

Soft

Soft

Soft



PCLIP 10

GS000 10

GC350 35 cm 10

GC450 45 cm 10

OW250 25 cm 10

OW350 35 cm 10

OW450 45 cm 10

OG000 10

US300 30 cm 10

HIXXL 15 m 1

HH000 26 cm 10

SL010 55 cm 10
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Plastic Clips

Fissaggio supplementare della gomma nella guida.
–  Pratico: prelevabili singolarmente.
–  Solido: plastica resistente, in scatola.
–  Efficace: tendono e fissano la gomma del tergivetri.

N° art. Info Conf.

Plastica Clips 40/Box

TERGIVETRI GC 

Impugnatura in ottone. Un classico.
–  Qualità: particolarmente resistente.
–  Sicura: guida stabilmente posizionata e avvitata. Guida con clips in plastica.
–  Duratura: antiruggine.

N° art. Misura Info Conf.

Impugnatura

Guida

Guida

TERGIVETRI UniTec 

Il pratico tergivetro in metallo per chi è attento ai prezzi.
–  Solido: impugnatura in metallo, guida in acciaio inox.
–  Pratico: vite di regolazione per la sostituzione della guida.
–  Versatile: compatibile con l’asta telescopica.

N° art. Misura Info Conf.

completo

completo

completo

Impugnatura

TERGIVETRI UniTec LIGHT

Il tergivetri in plastica ultra leggera per uso casalingo.
–  Pratico: per superfici lisce.
–  Versatile: compatibile con l’asta telescopica.
– Guida di alluminio leggera e montata in modo saldo.

N° art. Misura Info Conf.

completo

GOMMA PER TERGIVETRI HIGHWAY

Rotolo in gomma da tagliare su misura. Qualità per uso casalingo.
–  Pratico: la lunghezza della gomma si sceglie a piacere.
–  Economico: prezzo vantaggioso.
–  Trasportabile: sempre a portata di mano, scatola in cartone.

N° art. Misura Conf.

PROLUNGA PER IMPUGNATURA Ergo 

Portata extra da 20 cm per la pulizia dei vetri.
–  Pratico: non sono necessarie scale, copre piccole distanze.
–  Compatibile: si adatta a tutti gli utensili con attacco a cono.
–  Sicura: con attacco a cono di sicurezza ErgoTec®.

N° art. Misura Conf.

LAZO

Pratico utensile di sicurezza per fissare il tergivetri.
– Sicuro: il tergivetri non può cadere.
– Solido: stabile e flessibile.
– Efficace: presa sicura.

N° art. Misura Conf.



ErgoTec ® 
NINJA

25 – 75 cm

ErgoTec ® – – 25 – 45 cm

Alu – – 15 – 55 cm

Swivel 35 – 45 cm

UniTec – – 25 – 45 cm

ErgoTec ® 
NINJA

25 – 75 cm 2 x

MicroStrip 25 – 55 cm 1 x

Monsoon 15 – 55 cm 1 x

Original 25 – 55 cm 1 x

Pad 35 + 45 cm  –

UniTec 25 – 45 cm –
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LAVAVETRI

PANORAMICA DEL PRODOTTO

La linea dei lavavetro di UNGER comprende panni di rivestimento e supporti con molteplici 
materiali e funzioni. Questa tabella riporta una panoramica, d’ausilio per scegliere il lavavetro 
giusto per soddisfare i propri requisiti.

LAVAVETRI

SUPPORTI

PANNI DI RIVESTIMENTO

QUALITÀ IMPUGNATURA ORIENTABILE SUPPORTO

Materiale
Adatto al 
cono di 

sicurezza
Testa orientabile Regolazione del 

serraggio Materiale Peso Misure 
 disponibili Funzione

2 componenti 
(plastica, gomma) Vite Alluminio Molto leggero Testa orientabile p. 44

2 componenti 
(plastica, gomma) Plastica Leggero Camere d’acqua p. 44

Plastica, 
 scanalature delle 

dita
Alluminio Molto leggero Peso contenuto p. 44

Plastica, 
 scanalature delle 

dita
Testa rotante Alluminio Molto leggero Testa orientabile p. 44

Plastica, 
 formatura 
 ergonomica

Plastica Leggero Camere d’acqua p. 44

QUALITÀ MATERIALE FUNZIONI MISURE DISPONIBILI CHIUSURA PAD PER 
 STROFINAMENTO

100 % Poliammide* 
70 % Poliacrilico**
20 % Polietilene**
10 % Poliammide**

Assorbimento d’acqua e forza di 
strofinamento superiori a strappo p. 45

100 % Poliammide* 
100 % Polietilene**

Altissimo assorbimento d’acqua, 
circa 6 volte il peso proprio a strappo p. 45

100 % Poliammide* 
70 % Poliacrilico**
20 % Polietilene**  
10 % Poliammide**

Alto assorbimento d’acqua a strappo p. 45

100 % Polietilene*
100 % Poliacrilico** Buon potere pulente a strappo p. 45

100 % Polietilene*
80 % Poliacrilico** 
20 % Polietilene**

Rimuove il grosso dell’impurità a strappo p. 45

100 % Poliestere*/** Potere pulente standard Bottone a pressione p. 45

* Materiale di supporto
** Fibre



180º

MC350 35 cm 10

MC450 45 cm 10

NA350 35 cm 5

NA450 45 cm 5

NC350 35 cm 10

NC450 45 cm 10

WC250 25 cm 10

WC350 35 cm 10

WC450 45 cm 10

RC350 35 cm 10

RC450 45 cm 10
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StripWasher® MONSOON STRIP PAC

Lavavetri completo con panno di rivestimento in fibre extra lunghe (tessuto misto).
–  Elevata capacità assorbente.
–  Tratta ampie superfici.
–  Supporto in plastica leggera con camere d’acqua.

N° art. Misura Materiale Conf.

Tessuto misto*

Tessuto misto*

LAVAVETRO COMPLETO ErgoTec® NINJA
Completo di rivestimento NINJA e supporto d’alluminio nero.
–  Assorbimento d’acqua e potere pulente superiori
–  Fibre extra lunghe con fibre di strofinamento e percentuale di microfibra
–  Supporto d’alluminio leggero e stabile
–  Funzione d’inclinazione ad angolo, il supporto s’innesta in modo sicuro nelle aste 
telescopiche UNGER.

N° art. Misura Materiale Conf.

Tessuto misto*

Tessuto misto*

StripWasher® MICRO STRIP PAC

Lavavetri completo con panno di rivestimento in microfibra.
–  Elevata capacità assorbente.
–  Potere pulente extra.
–  Supporto in plastica leggera con camere d’acqua.

N° art. Misura Materiale Conf.

Microfibra***

Microfibra***

StripWasher® ORIGINAL STRIP PAC

Lavavetri completo con panno di rivestimento standard.
–  Buon potere pulente.
–  Sciacquabile.
–  Supporto in plastica leggera con camere d’acqua.

N° art. Misura Materiale Conf.

Tessuto misto****

Tessuto misto****

Tessuto misto****

StripWasher® PAD STRIP PAC

Lavavetri completo con panno di rivestimento speciale (superficie 
abrasiva del mop + materiale standard).
–  Rimuove lo sporco grossolano.
–  Buon potere pulente.
–  Supporto in plastica leggera con camere d’acqua.

N° art. Misura Materiale Conf.

materiale standard**

materiale standard**

Orientabile: perfetto per lavorare con 
l’asta o in caso di superfici difficili da 
raggiungere.

Innovativo meccanismo di chiusura per 
fissare la testa orientabile in posizione 
centrale.

fissato a 0°

** Materiale di supporto: 100 % poliammide; fibre: 70 % poliacrilico, 20 % polietilene, 10 % poliammide
** Materiale di supporto: 100 % polietilene; fibre: 80 % poliacrilico, 20 % polietilene

**** Materiale di supporto: 100 % poliammide; fibre: 100 % polietilene
**** Materiale di supporto: 100 % polietilene; fibre: 100 % poliacrilico



OE250 25 cm 10

OE350 35 cm 10

OE450 45 cm 10

EH250 25 cm 10

EH350 35 cm 10

EH450 45 cm 10

NI250 25 cm 5

NI350 35 cm 5

NI450 45 cm 5

NI550 55 cm 5

NI750 75 cm 5

AT150 15 cm 10

AT250 25 cm 10

AT350 35 cm 25

AT450 45 cm 25

AT550 55 cm 10

SV350 35 cm 5

SV450 45 cm 5
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LAVAVETRI

StripWasher® SUPPORTO UniTec 

Supporto in plastica leggera.
–  Efficace: camere d’acqua, elevata capacità assorbente.
–  Leggero: un solo getto in plastica.
–  Versatile: compatibile con l’asta telescopica.

N° art. Misura Conf.

StripWasher® SUPPORTO ErgoTec® 

Supporto ergonomico in plastica.
–  Efficace: camere d’acqua, elevata capacità assorbente.
–  Sicuro: si innesta sull’attacco a cono di sicurezza.

N° art. Misura Conf.

SUPPORTO VELLO ErgoTec® NINJA 

Supporto durevole, super solido
–  Supporto leggero e solido in alluminio anodizzato. 
–  Progettato per garantire elevate performance con minore sforzo per spalle e braccia. 
–  Snodato a 180°

N° art. Misura Conf.

StripWasher® SUPPORTO IN ALLUMINIO

Supporto leggero in alluminio.
–  Leggero: alluminio resistente con impugnatura in plastica.
–  Pratico: impugnatura con nervature per una presa sicura.
–  Versatile: compatibile con l’asta telescopica.

N° art. Misura Conf.

StripWasher® SUPPORTO SWIVEL

Supporto leggere in alluminio con testina regolabile.
–  Pratico: angolazione regolabile in 7 posizioni, vite di fissaggio.
–  Leggero: alluminio resistente con impugnatura in plastica.
–  Versatile: compatibile con l’asta telescopica.

N° art. Misura Conf.



MS150 15 cm 10

MS250 25 cm 10

MS350 35 cm 10

MS450 45 cm 10

MS550 55 cm 10

NS250 25 cm 10

NS350 35 cm 10

NS450 45 cm 10

NS550 55 cm 10

RS350 35 cm 10

RS450 45 cm 10

ON250 25 cm 10

ON350 35 cm 10

ON450 45 cm 10

NJ250 25 cm 5

NJ350 35 cm 5

NJ450 45 cm 5

NJ550 55 cm 5

NJ750 75 cm 5

WS250 25 cm 10

WS350 35 cm 10

WS450 45 cm 10

WS550 55 cm 10
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LAVAVETRI > VELLI

StripWasher® MONSOON STRIP

Panno di rivestimento con fibre extra lunghe. Tessuto misto. Con mop antigraffio e 
chiusura a strappo.
–  Efficace: elevato assorbimento di acqua.
–  Resa: tratta ampie superfici.
–  Pratico: facile da sciacquare.

N° art. Misura Materiale Conf.

Tessuto misto***

Tessuto misto***

Tessuto misto***

Tessuto misto***

Tessuto misto***

StripWasher® MicroStrip

Panno di rivestimento in microfibra. Con mop antigraffio e chiusura a strappo.
–  Efficace: straordinario potere pulente, elevata capacità assorbente (6 volte il suo 
peso); tratta ampie superfici.

–  Pratico: facile da sciacquare

N° art. Misura Materiale Conf.

Microfibra****

Microfibra****

Microfibra****

Microfibra****

StripWasher® PAD STRIP

Panno di rivestimento standard con superficie in mop. Tessuto misto.  
Con chiusura a strappo.
–  Pratico: rimuove lo sporco grossolano.
–  Resa: buon potere pulente.
–  Risparmio di tempo: pulizia rapida.

N° art. Misura Materiale Conf.

Tessuto misto**

Tessuto misto**

StripWasher® UniTec STRIP

Panno di rivestimento per lavavetri. Fibre sintetiche. Con pulsanti automatici.
–  Resa: buon potere pulente.
–  Pratico: sciacquabile.
–  Economico: per chi è attento ai prezzi.

N° art. Misura Materiale Conf.

Fibre sintetiche*****

Fibre sintetiche*****

Fibre sintetiche*****

RICAMBIO VELLO ErgoTec® NINJA 

Ricambio vello estremamente pulente
–  Mix di fibre lunghe ed assorbenti, fibre abrasive e microfibra.
–  Linguetta abrasiva su entrambi lati corti
–  Chiusure a strappo
–  Lavabile in lavatrice fino a 500 volte

N° art. Misura Materiale Conf.

Tessuto misto***

Tessuto misto***

Tessuto misto***

Tessuto misto***

Tessuto misto***

StripWasher® ORIGINAL STRIP

Panno di rivestimento standard. Tessuto misto. Con chiusura a strappo.
–  Resa: buon potere pulente.
–  Pratico: sciacquabile.

N° art. Misura Materiale Conf.

Tessuto misto*

Tessuto misto*

Tessuto misto*

Tessuto misto*

*** Materiale di supporto: 100 % polietilene; fibre: 100 % poliacrilico
*** Materiale di supporto: 100 % polietilene; fibre: 80 % poliacrilico, 20 % polietilene

***** Materiale di supporto: 100 % poliammide; fibre: 70 % poliacrilico, 20 % polietilene, 10 % poliammide
***** Materiale di supporto: 100 % poliammide; fibre: 100 % polietilene
***** Materiale di supporto/Fibre: 100 % poliestere
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RASCHIETTI PER VETRO

LAME D’ACCIAIO INOSSIDABILE PER  
RASCHIETTI PER VETRO UNGER PREMIUM

•  Lunga durata: lame a doppio lato in acciaio inossidabile 440A 
che garantiscono affilature ottimali per lungo tempo.

• Specificamente sviluppate per l’uso rapido e facile: 
 le lame UNGER 440A. Lame d’acciaio inossidabile studiate  
 per ottenere risultati di pulizia ottimali quando si rimuove  
 sporco ostinato su lastre di vetro. Ogni lama è stata molata con  
 precisione e presenta quindi un’angolazione di taglio perfetta  
 per un lavoro preciso e rapido.

• Impiego: ideale per l’uso giornaliero su vetro. Rimuove vernice,  
 colla, nastro adesivo, spruzzi di malta e di vernice nonché altre  
 contaminazioni difficili da rimuovere.

RASCHIETTI UNGER

UNGER offre raschietti e lame per tutte le applicazioni.  
I RASCHIETTI PER VETRO sono dotati di una lama con due 
lati affilati. Perfetti per rimuovere etichette adesive, malta, 
ecc. dalle superfici di vetro.

Queste lame sono disponibili come robusta lama in carbonio 
o come lama d’acciaio inossidabile flessibile di prima qualità.

I RASCHIETTI PER SUPERFICI sono dotati di una lama 
reversibile extra stabile. Il lato affilato è ideale per 
rimuovere lo sporco ostinato (come ad esempio vernice 
o etichette adesive). Il lato smussato si adatta bene per 
rimuovere residui difficili (come ad esempio adesivo, malta, 
resti di cemento).

UNGER LAME IN ACCIAIO CARBONIO

•  In acciaio al carbonio estremamente affilate.

•  Affilate singolarmente 4 volte.
•  Doppia durata grazie ai due lati taglienti della lama.
•  Verniciatura sui due lati per una maggiore protezione contro la 
ruggine.

•  Confezionate singolarmente in carta paraffinata, per una 
 maggiore protezione contro la ruggine e per evitare che restino 
incollate tra loro.

•  Confezionate in tutta sicurezza in una comoda scatola di  plastica. 
Le lame restano asciutte e sono sempre pronte per l’uso.



30°

EN100 10 cm 5

EN150 15 cm 5

HT150 5

 

ENH10 10 cm 5

ENH15 15 cm 5

 

ENB10 10 cm

ENB15 15 cm
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Testina inclinabile

Cappuccio di protezione

Facile sostituzione della 
lama

Pratica combinazione di 
custodia e raschietto

COMBINAZIONE ErgoTec® NINJA  
(RASCHIETTO + CUSTODIA)

N° art. Lama Conf.

LAME PREMIUM IN ACCIAIO INOSSIDABILE  
PER RASCHIETTI PER VETRO

N° art. Lama Info Conf.

1 scatola = 25 lame 10 scatole

1 scatola = 25 lame 10 scatole

RASCHIETTO ErgoTec® NINJA 

Il primo raschietto 2 in 1 con un meccanismo orientabile unico nel suo genere.
–  Meccanismo flessibile: l’angolazione del robustissimo meccanismo in acciaio 
inossidabile può essere regolato con solo un pulsante da 0° a 30°.

–  Facile cambio della lama: nuova meccanica di regolazione dello scorrimento parti 
colarmente robusta per il cambio delle lame.

– Comprese lame d’acciaio inossidabile per raschietti per vetro UNGER Premium.

N° art. Lama Conf.

CUSTODIA ErgoTec® NINJA 

Solida custodia per il raschietto da cintura.
– Fissate il raschietto in pochi secondi grazie all’EasyClip. Così non può cadere.
–  Stabile custodia di plastica con inserto in acciaio inossidabile per proteggere dalla 
lama affilata.

N° art. Compatibile Conf.

Per raschietto 10 cm e 15 cm

Disponibile in 2 misure:
10 cm 15 cm

Pratica custodia  
per la cintura 

Addatto anche per raschietti ErgoTec®, ProTrim e Trim



100 250 ×2510

×5 ×10

50 48

SRBDB TR100/TR150KL100SRB20SRB10

KL100 10 cm

TR100 10 cm

TR150 15 cm

SRB10 4 cm

SRB20 4 cm

SRBDB 4 cm

SR20K
SR50K

SR03K
SR04K

TM100 10 cm

TH100 10 cm 25

SR03K 4 cm 20

SR04K 4 cm 50

SR20K 4 cm 20

SR50K 4 cm 50

TX100 10 cm 10

EG100 10 cm 10

EG150 15 cm 10

STMIN 4 cm 100
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RASCHIETTI PER VETRO

LAME PER RASCHIETTO PER VETRI 10/15 CM, CARBONIO

Lame per vetro a doppio lato tagliente.
Per TX100, EG100, EG150,TM100, EN100, EN150.

N° art. Misure Info Conf.

1 scatola = 250 lame sfuse 1 scatola

1 scatola = 25 lame 10 scatole

1 scatola = 25 lame 10 scatole

LAME PER RASCHIETTO PER VETRI 4 CM, CARBONIO

Per SR03K, SR04K, SR20K, SR50K, STMIN.
–  Efficaci: estremamente taglienti (da un lato).
–  Sicure: lama ad archetto con supporto in alluminio.
–  Pratiche: facili da sostituire.

N° art. Misure Info Conf.

1 scatola = 100 lame 1 scatola

1 scatola = 250 lame 1 scatola

1 blister =10 lame 48 blister

TRIM 10+1

Raschietto per vetri in acciaio inox. In pratico astuccio di plastica da 10 lame.  
Lame di ricambio: TR100, KL100
–  Qualità: acciaio inox resistente.
–  Pratico: compatibile con l’impugnatura per tergivetri UNGER.
–  Sicuro: meccanismo a scatto.

N° art. Misure Info Conf.

1 scatola = 1 supporto + 10 lame 10 scatole

1 scatola = 25 supporti in gruppi di 5

RASCHIETTO DI SICUREZZA ErgoTec® 

Ergonomico, con meccanismo di sicurezza.  
Lame di ricambio: SRB10, SRB20, SRBDB.
–  Ergonomico: con rivestimento in gomma.
–  Sicuro: lama retrattile.
–  Comodo: sempre a portata di mano.

N° art. Misure Info Conf.

scatola da 20

50 in espositore

RASCHIETTO DI SICUREZZA

Pratico, con meccanismo di sicurezza. Lame di ricambio: SRB10, SRB20, SRBDB.
–  Solido: in metallo.
–  Sicuro: lama retrattile.
–  Comodo: sempre a portata di mano.

N° art. Misure Info Conf.

scatola da 20

50 in espositore

PROTRIM 10

Praticità e leggerezza per gli usi quotidiani. Lame di ricambio: TR100, KL100.
–  Pratico: piccolo e maneggevole, sempre a portata di mano.
–  Sicuro: protezione della lama estraibile.
–  Facile: premendo un pulsante si cambia e pulisce la lama.

N° art. Misure Info Conf.

Confezionato in espositore

MINI RASCHIETTO

Piccolo, con sofisticato meccanismo. In pratico secchiello da 100 pz. Lame di ricambio: SRB10, SRBDB.
–  Estremamente maneggevole: si infila dappertutto!
–  Con meccanismo di sicurezza.
–  Lama da 4 cm affilatissima.

N° art. Misure Info Conf.

In secchi di plastica

RASCHIETTO PER VETRI ErgoTec® 

Il raschietto con una potenza extra. Impugnatura ergonomica in due elementi. 
Lame di ricambio: TR100 (10 cm), TR150 (15 cm).
–  Efficace: superficie estremamente ampia del raschietto. Lama a doppio taglio.
–  Pratico: facilità di sostituzione della lama con dispositivo scorrevole.
–  Sicuro: cappuccio di protezione, si adatta all’attacco a cono di sicurezza.

N° art. Misure Info Conf.

Confezionato in espositore

Confezionato in espositore

RASCHIETTI CON LAMA DA 4 CM RASCHIETTI CON LAMA DA 10/15 CM REVERSIBILE



SH250 10 cm 10

SH000 10 cm 10

RB100 10 cm
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ATTENZIONE: Le lame UNGER sono taglienti come un rasoio. Maneggiarle 
sempre con estrema cautela. Fare attenzione quando si sostituisce la lama!

I CONSIGLI DEGLI ESPERTI - LA RASCHIATURA DA PROFESSIONISTI
•  Verificare che il vetro sia antigraffio e idoneo al trattamento con 
raschietto. Non sono per esempio adatti vetri acrilici,  metallici, 
antisolari, di sicurezza (ESG). Attenersi alle istruzioni di  
manutenzione del produttore.

•  Eventualmente effettuare una prova preliminare in un punto non 
visibile.

•  Controllare prima di iniziare il lavoro che il vetro non presenti 
difetti ed eventualmente segnalarli.

•  Controllare che la lama non presenti difetti ed eventualmente 
sostituirla o girarla.

•  Il fondo da raschiare dovrebbe sempre essere umido.
•  La cosa migliore è utilizzare un agente distaccante, per es. il  
„liquido UNGER“.

•  Raschiare sempre e soltanto in un verso! Non indietreggiare mai 
con il raschietto: si rischia di graffiare la superficie!

•  Dopo la raschiatura, controllare che sulla lama non siano rimasti 
residui di colla o malta. Eventualmente sostituire o girare la lama.

RASCHIETTI PER SUPERFICI

ErgoTec® RASCHIETTO CON IMPUGNATURA LUNGA

Raschietto con impugnatura lunga Il raschietto per superfici extra potente.  
Con impugnatura in due pezzi.
–  Robusto: forza extra grazie al manico da 25 cm.
–  Efficace: lama con un lato tagliente e uno non affilato.
–  Sicuro: con cappuccio di protezione.

N° art. Misure Conf.

RASCHIETTO ErgoTec® 

Il raschietto ergonomico per superfici. Con impugnatura in due pezzi.
–  Ergonomico: comoda impugnatura in plastica.
–  Robusto: testina in metallo pesante e angolata.
–  Efficace: lama con un lato tagliente e uno non affilato.

N° art. Misure Conf.

LAME PER RASCHIETTO PER SUPERFICI

Lama a doppio taglio, tagliente/non affilato.  
1 scatola da 10 dispenser, ognuno da 10 lame.  
Per SH000, SH250. D’acciaio inossidabile.
–  Efficaci: il lato tagliente per rimuovere per es. colla 
e tappeti. Il lato non affilato per asportare malta e 
sporco ostinato

N° art. Misure Info Conf.

1 dispenser = 
10 lame

10 Disp.

LAMA 10 CM, TAGLIENTE DA UN LATO, SMUSSATA DALL’ALTRO



OptiLoc

TelePlus

UniTec
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SISTEMA DI ASTE TELESCOPICHE

2 pezzi

2 pezzi

3 pezzi

2 pezzi

3 pezzi/ 
Plus 3

4 pezzi/ 
Plus 4

5 pezzi/ 
Plus 5

SISTEMA DI ASTE TELESCOPICHE

Sicurezza al massimo livello 

Le aste telescopiche UNGER sono sempre state  
l‘attrezzatura ideale per effettuare una facile pulizia  
professionale dei vetri da terra, risparmiando così tempo e 
denaro.

NOVITÀ: OptiLoc

Per una maggiore facilità di utilizzo e maneggevolezza, 
UNGER ha ora ulteriormente ottimizzato le aste  
telescopiche OptiLoc. Grazie alle nuove chiusure  
termoplastiche in 2 componenti, la nuova generazione di 
aste telescopiche OptiLoc presenta numerosi vantaggi.

•  Asta telescopica in 2 o 3 pezzi.
•  Disponibile in 9 diverse lunghezze.
•  Portata oltre 9 m (lunghezza massima dell’asta 9 m + 
altezza del corpo).

• Peso e rigidità perfettamente equilibrati
•  Con attacco a cono di sicurezza ErgoTec®.

Sistema TelePlus 

•  Asta telescopica allungabile.
•  Versione base in 2 pezzi.
•  Prolunghe da 1,25 m o 2 m – solo da innestare.
•  Portata oltre 10 m (lunghezza massima dell’asta 10 m + 
altezza del corpo).

•  Con attacco a cono di sicurezza ErgoTec®

UniTec

•  Asta telescopica in 2 pezzi.
•  Bloccaggio interno, con chiusura verso destra e sinistra.
•  Portata oltre 4 m (lunghezza massima dell’asta 4 m + 
altezza del corpo).

EVITATE DI LAVORARE SU UNA SCALA

•  Con le aste telescopiche UNGER sarete in grado di lavorare in  
sicurezza fino a 10 m di altezza, tenendo i piedi saldamente a terra.

•  L’attacco a cono di sicurezza UNGER consente di lavorare con  
maggiore sicurezza in quanto gli utensili si innestano al suo interno 
e non possono cadere.

•  La maggior parte degli incidenti che si verificano con le scale sono 
provocati da una loro errata manipolazione e non dal fatto che sono 
danneggiate.

•  Verificate sempre se potete effettuare la pulizia stando con i piedi 
a terra. Se non fosse p ossibile, concordate con il  committente del 
lavoro un’alternativa sicura e i relativi costi.

•  Basatevi sempre su condizioni di lavoro sicure. Non mettete a 
repentaglio la vostra vita solo perché il cliente non accetta  
determinate condizioni!

•  Scegliete sempre il metodo più sicuro. La scelta non dovrebbe sem-
pre ricadere  prioritariamente sulle scale per ragioni di comodità.

•  Le scale, in determinate condizioni, diventano estremamente peri-
colose. La pioggia rende il terreno scivoloso, pavimenti irregolari o 
sporcizia possono provocare ribaltamenti e  addirittura incidenti.



     
   

  

   
  

  
  

  
  

  
  

 U

N
GER OPTI  L

O
C

MADE IN

GERMANY

51

OPTI LOC

NUOVO DESIGN  
DELL’IMPUGNATURA
•  Migliori proprietà tattili grazie alla superficie 

a 2 componenti

• Impugnatura ergonomica e sicura anche in 
condizioni di bagnato

COPERTURA FINALE  
ANTISCIVOLO
•  Posizionamento in piedi stabile e sicuro delle 

aste telescopiche OptiLoc

• Protegge da danni

CONO DI SICUREZZA  
ERGO TEC®
•   Compatibile con tutti gli strumenti 

UNGER.

• Previene la caduta degli attrezzi

• Sostituzione rapida e semplice 
degli attrezzi

CHIUSURE IN DUE  
MATERIALI A  
2 COMPONENTI
•  Apertura e chiusura più facili

• Migliore presa anche con mani bagnate

NOVITÀ



EZ120 1,25 m

EZ250 2,50 m

EZ300 3,00 m

EZ400 4,00 m

EZ500 5,00 m

EZ600 6,00 m

ED180 1,85 m

ED370 3,75 m

ED450 4,50 m

ED600 6,00 m

ED750 7,50 m

ED900 9,00 m

OS210 2,00 m

OS250 3,00 m

OS260 4,00 m

T3120 1,25 m

T3200 2,00 m

T4120 1,25 m

T4200 2,00 m

T5120 1,25 m

T5200 2,00 m

HH240 60 cm

TZ250 2,50 m 2

TD370 3,70 m 3

TV500 5,00 m 4

TF620 6,20 m 5

TZ400 4,00 m 2

TD600 6,00 m 3

TV800 8,00 m 4

TF100 10,00 m 5

OPTI LOC

TELE PLUS

UNI TEC

www.ungerglobal.com52

PULIZIA DEI VETRI CLASSICA

SISTEMA DI ASTE TELESCOPICHE

ASTA OptiLoc 2 PEZZI

Impugnatura e chiusure a 2 componenti, con attacco a cono di sicurezza.

N° art. Misura

ASTA OptiLoc 3 PEZZI

Impugnatura e chiusure a 2 componenti, con attacco a cono di sicurezza.

N° art. Misura

ASTA UniTec 2 PEZZI

Asta telescopica, in 2 pezzi, bloccaggio rapido.

N° art. Misura

PROLUNGA TelePlus3

Prolunga Ø 29mm per Versione base in 2 pezzi.

N° art. Misura

PROLUNGA TelePlus4

Prolunga Ø 33mm per Versione base in 3 pezzi o Plus 3.

N° art. Misura

PROLUNGA TelePlus5

Prolunga Ø 37mm per Versione base in 4 pezzi o Plus 4.

N° art. Misura

ASTA SEMPLICE 1PEZZO

Con attacco a cono, in un pezzo unico.

N° art. Misura

SISTEMA TelePlus 1,25 M

Con attacco a cono di sicurezza.

N° art. Misura Elementi

SISTEMA TelePlus 2,00 M 

Con attacco a cono di sicurezza.

N° art. Misura Elementi

Componente voi stessi la 

vostra confezione da 10

NOVITÀ



CJAO0 5

CJNO0 5

FIXI0 5

HBR00 5

SP010 10

PBR00 5

NCAN0 5

BE000 5

BS010 5

FS000 5

NCA00 5

AFAET 5
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ADATTATORI E MANUTENZIONE

SNODO ANGOLARE

Angolabile a piacere. Per zone difficilmente accessibili.
–  Basta inserirlo agganciandolo nell’asta.
–  Disponibile nella robusta Versione in zinco o. in plastica leggera.

N° art. Versione Conf.

Zinc

Plastic

SISTEMA FIXI

Pinza in plastica per fissare utensili come spazzole, spugne, panni e simili.
–  Fissaggio sicuro di spugne, panni e simili.
–  Occhielli per infilare per es. spazzoloni.
–  Compatibile con l’asta tele scopica.

N° art. Versione Conf.

Pinza

Spazzola

Spugna

ATTACCO A CONO DI SICUREZZA ErgoTec® 

Evita che gli utensili scivolino dall’asta telescopica.
–  Si innesta in modo sicuro, per una presa ottimale.
–  Compatibile con tutti i nostri sistemi.
–  L’utensile si cambia in tutta rapidità grazie al pulsante di sblocco.

N° art. Conf.

INSERTO PER SCOPA

Con filettatura da 1/2’’. Compatibile con le scope tradizionalmente in commercio.
– L’adattatore si inserisce nell’asta e si innesta grazie alla molla.

N° art. Conf.

PINZA PER LAMPADINE

Per sostituire lampadine tonde ad altezze elevate.
Dita in acciaio elastico rivestite in gomma.
–  Basta innestarla sull’asta telescopica.
–  In tutta sicurezza stando con i piedi per terra.
–  Più veloce della scala.

N° art. Conf.

PORTAUTENSILE

Ottimo per es. per rulli da imbianchino, raschietti e altri utensili con impugnatura.
–  Lavorare in sicurezza stando con i piedi per terra.
–  Angolazione regolabile, fissaggio sicuro con dado e vite.
–  Inserimento sicuro di utensili con impugnatura fino a Ø 3.

N° art. Conf.

PINZA PER RIFLETTORI

Per sostituire lampadine piatte ad altezze elevate. Con ventose.
–  Basta innestarla sull’asta telescopica.
–  In tutta sicurezza stando con i piedi per terra.
–  Più veloce della scala.

N° art. Conf.

ATTACCO A CONO

Per innestare o avvitare utensili.
–  L’attacco a cono si inserisce nell’asta e si innesta grazie alla molla.

N° art. Conf.

ADATTATORE FILETTATO PER ASTE D’ALLUMINIO

Di facile aggancio. Filettatura adatta a tutti i MultiLink e spazzole
–  Disponibile con la necessaria filettatura per fissaggio di adattatore angolare e 
 spazzole (vedere il listino prezzi HiFlo).

–  S’innesta rapidamente e in modo sicuro alle aste telescopiche d’alluminio.

N° art. Conf.



MF40L 40 x 40 cm 10

MF60L 60 x 80 cm 10

FS450 5

FS550 5
SCRM1 92 x 92 cm 10

MN40H 40 x 40 cm 5

MN55H 55 x 55 cm 5

MN60H 80 x 60 cm 5

MF40E 40 x 40 cm 10

MF60E 60 x 80 cm 10

www.ungerglobal.com54

PULIZIA DEI VETRI CLASSICA

PANNI

SISTEMA DI PANNI IN MICROFIBRA

IL MODO MIGLIORE PER PULIRE

I panni in microfibra, rispetto ai panni di tipo tradizionale, 
che semplicemente "spostano" lo sporco da una parte 
all’altra lasciando residui, odori e batteri, sono in grado 
di catturare e trattenere lo sporco molto efficaciemente. 
Quando usati asciutti trattengono la polvere tramite 
cariche statiche.

PERCHÉ LIVELLI DI QUALITÀ DIVERSIFICATI?

•  Scegliete il panno adatto al vostro impiego e al vostro 
budget - miglior rapporto prezzo/prestazione

•  Scelta tra innumerevoli funzioni, buona qualità o 
versione di base.

MICROWIPE VETRI

L’originale
– Spessore materiale 350g/m2

– Fino a ca. 500 cicli di lavaggio
– Rinforzo sui bordi extra robusto
– Disponibile in 2 misure

N° art. Misura Materiale Conf.

Microfibra*

Microfibra*

PELLE PER LA PULIZIA PROFESSIONALE DELLE FINESTRE

Pelle d’agnello. Qualità da professionisti. Chamois Cut.
–  Efficace: straordinario per la pulizia dei vetri.
–  Qualità: testato a mano.
–  Misure: disponibile in due misure.

N° art. Misura Materiale Conf.

ca. 0,4 m2 Pelle d’agnello

ca. 0,5 m2 Pelle d’agnello

PANNI IN LINO LUCIDANTI

Per lucidare e pulire perfettamente le superfici vetrate.
–  Qualità: estremamente resistente.
–  Efficace: ampia superficie.
–  Pratico: riutilizzabili più volte.

N° art. Misura Materiale Conf.

100 % biancheria

ErgoTec® NINJA MICROWIPE

Il migliore della categoria
– Spessore materiale 400g/m2 (assorbimento d’acqua superiore)
– Fino a ca. 500 cicli di lavaggio
– Rinforzo sui bordi extra robusto
– Angoli per il lavoro con l’asta telescopica
– Angoli di strofinamento per la rimozione del grosso delle impurità
– Disponibile in 2 misure

N° art. Misura Materiale Conf.

Microfibra*

Microfibra*

Microfibra*

MICROWIPE LITE

Alta valenza
– Spessore materiale 300g/m2

– Fino a ca. 200 cicli di lavaggio
– Robusto rinforzo sui bordi
– Disponibile in 2 misure

N° art. Misura Materiale Conf.

Microfibra*

Microfibra*

* 70 % poliestere, 30 % poliammide



GLO2S 7 18 – 19 cm 5

GLO2L 8 20 – 21 cm 5

GLO2X 9 22 – 23 cm 5

GLO2Z 10 24 – 25 cm 5

GLOV1 7 18 – 19 cm 10

GLOV2 8 20 – 21 cm 10

GLOV3 9 22 – 23 cm 10

GLOV4 10 24 – 25 cm 10

GLOC1 S (8) 19 – 21 cm 5

GLOC3 XL (10) 23 – 24 cm 5

GLOC4 XXL (11) 24 – 26 cm 5
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GUANTI

GUANTI 

•   Due qualità di guanti in neoprene che tengono le mani 
calde in inverno.

•  Suggerimento 1: Indossate i guanti a mani umide. Il 
calore del corpo scalda l’acqua e mantiene le mani 
calde più a lungo.

•  Suggerimento 2: I guanti vestono meno del normale. 
Ordinate pertanto una taglia più grande di quella 
indossata normalmente.

•  Guanti per aste - extra robusti per lavorare con i asti 
telescopici.

ErgoTec® GUANTI IN NEOPRENE

Guanti per la pulizia dei vetri, estremamente resistenti. 
–  Cucitura resistente alla lacerazione e giunture incollate
–  Con nuovi inserti nelle nocche per massimo confort
–  Palmo antiscivolo con speciale superficie di silicone che assicura una presa sicura

N° art. Misura Circonferenza mano Materiale Conf.

Neopren, tessile

Neopren, tessile

Neopren, tessile

Neopren, tessile

GUANTI PER ASTE

Alto confort et estrema resistenza
–  Rinforzata, tripla cucitura, rivestimento impermeabilizzato
–  Chiusura a strappo per presa sicura
–  Con anello che agevola indossare il guanto 

N° art. Misura Circonferenza mano Materiale Conf.

Tessuto misto*

Tessuto misto*

Tessuto misto*

GUANTI IN NEOPRENE

Guanti per la pulizia dei vetri. Neoprene gommato.
–  In materiale antiscivolo per una presa sicura
–  Interno morbido e confortevole
–  Nastro a strappo regolabile per agevole adattamento al polso

N° art. Misura Circonferenza mano Materiale Conf.

Neopren,  
gommato

Neopren,  
gommato

Neopren,  
gommato

Neopren,  
gommato

COME DETERMINARE LA TAGLIA DEL GUANTO:

Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo, 
al di sotto delle nocche ed escludendo il pollice. Alla 
misura della circonferenza, nella tabella è abbinata una 
determinata taglia del guanto.

ATTENZIONE: rispetto ad altri guanti, i guanti in neoprene 
sono fino a una taglia più piccoli. Si raccomanda: 
 ordinate una taglia più grande di quella indossata 
normal mente. I valori riportati nelle tabelle sono 
 indicativi per la taglia del guanto. Prima di effettuare 
l’acquisto si raccomanda di provare i guanti! 

Fino a esaurimento scorte

* Palma: 50 % poliestere, 50 % polietilene; Dorso della mano: 50 % nylon, 50 % polietilene



BSTBT 80 – 130 cm 1

BSPOU 30 x 37 cm 1

BB010 5

BB020 5

UB000 115 cm 5

HT000 5

SRZ10 10
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BB010

BB020

PULIZIA DEI VETRI CLASSICA

CINTURE, CUSTODIE

CINTURA ErgoTec®

Robusta cintura su cui fissare le tasche portautensili. 

N° art. Misura Materiale Conf.

Nylon

TASCA PER PANNI ErgoTec®

3 scomparti. È possibile riporre separatamente panni asciutti e bagnati.  
Tasca anteriore con patta e chiusura a strappo.

N° art. Misura Materiale Conf.

Nylon

BUCKET ON A BELT

Fondina per tergivetri, lavavetri, raschietto.
– Tergivetro, vello e raschietto sempre a portata di mano
– Attrezzi sempre al pulito e in ordine
– BB010 con l’inserto Protector per la massima compatibilità con tutti i tergivetri Unger

N° art. Mantiene i seguenti attrezzi Conf.

NINJA: per destrorsi/sinistrorsi, 1 lavavetri, 2 tergivetri, 1 raschietto

Classica: 1 tergivetri, 1 lavavetri, 1 raschietto

CINTURA

Per fissare Bucket on a Belt e altri utensili.
– Pratico: passanti per gli utensili (tergivetri, ecc.).
– Rapida: chiusura a clip.
– Qualità: materiale in nylon resistente.

N° art. Misura Materiale Conf.

Polipropilene, Nylon

DOPPIA FONDINA HENRY’S

Portattrezzi in cuoio con due scomparti. Da fissare alla cintura.
– Pratico: per tergivetri e lavavetri.
– Qualità: estremamente resistente, in pelle della migliore qualità.
– Universale: adatta a quasi tutte le cinture.

N° art. Conf.

GREMBIULE

In nylon resistente. 2 grossi scomparti per panni, raschietto, ecc.
– Pratico: tutti i panni a portata di mano.
– Perfetto: panni e pelli sono custoditi al sicuro.
– Qualità: robusto, solido, di lunga durata.

N° art. Materiale Conf.

Nylon
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QB060

QB080

FG050 10

FR100 12

FR500 2

RUB20 12

QB220 28 l / 54 x 26,5 cm 5

QB120 18 l / 40 x 23cm 10

QB060 5

QB080 5
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SAPONE, SECCHI

UNGER’s GEL

Sapone detergente per finestre da applicare direttamente sul lavavetri.
– Ottima resa ed ecologico.
– Concentrato: basta versarlo nell’acqua.
– Efficace: elevato potere pulente.

N° art. Contenuto Conf.

0,5 l

UNGER’s LIQUID

Sapone detergente per finestre, liquido. Concentrato. Rapporto miscela 1:100.
– Ottima resa ed ecologico.
– Concentrato: basta versarlo nell’acqua.
– Efficace: elevato potere pulente.

N° art. Contenuto Conf.

1 ltr

5 ltr

RUB OUT

Pulisci-vetri professionale
– Per rimuovere residui di calcare, di prodotti minerali e di sapone, ruggine, ecc.
– Rimuove i residui.
NOTA: Alcune superfici sono sensibili alle graffiature. Prima di applicare RubOut 
effettuare sempre una prova. Non utilizzare sull’acciaio inox e sui vetri con pellicola.

N° art. Contenuto Conf.

0,5 l

SECCHIO 28 L

Secchio grande per la pulizia dei vetri.
– 45 cm, può contenere il lavavetri completo.
– Secchio graduato in litri e galloni.
– 2 beccucci angolari per lo scolo dell’acqua.

N° art. Contenuto / Dim. interna Conf.

SECCHIO 18 L

Secchio per la pulizia dei vetri.
– Pratico: maneggevole e leggero.
– Accessori: Incl. ripiani di appoggio in plastica per lavavetri e tergivetri.
– Impugnatura: in metallo con bordo in plastica.

N° art. Contenuto / Dimensione interna Conf.

ACCESSORI PER SECCHIO 28 L

N° art. Prodotto Conf.

Strizzatoio con appoggio

Coperchio

MARCATURA GHS/CLP

I prodotti UNGER vengono realizzati e marcati ai 
sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008 relativo 
alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio 
(CLP). Le schede dati di sicurezza possono essere 
scaricate dal sito www.ungerglobal.com/downloads.



MF40L
ETG00
NS350
EH350
SH000
PCLIP
RR920
SR03K
NE250
NE350
NE450
EZ250

ETSET 1

PR000
NE250
NE350
NE450
RR920
WC350
EZ250
FIXI0
HBR00
SP010
SR20K
TX100

TRSO0 1

ES350
35 cm

EH350
35 cm

QB120
18 l

NS350
35 cm

EZ250 

PR000

NE350

WC450

SP010 
TX100 

EZ250 
WC450 
WS450 
PR000 
NE350 
NE450 
RR92H 
TX100 
SP010

PWK00 1

ES350 
EH350 
NS350 
QB120

AK013 1
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KITS PER LA PULIZIA DEI VETRI

KIT ErgoTec®

Kit per la pulizia dei vetri di alta qualità.
Contiene tutti gli strumenti ErgoTec® per la pulizia professionale dei vetri.  
Tutti i prodotti sono conservati in una robusta borsa da trasporto in nylon.
Contenuto

(3x) Panni in microfibra MicroWipe 40x40 cm
Impugnatura ErgoTec®

Panno di rivestimento MicroStrip 35 cm
Supporto ErgoTec® 35 cm
Raschietto ErgoTec® 10 cm
PlasticClips
Gomma Soft, 92 cm
Raschietto di sicurezza ErgoTec® 
Guida a S, con gomma Soft, 25 cm
Guida a S, con gomma Soft, 35 cm
Guida a S, con gomma Soft, 45 cm
OptiLoc asta telescopica, in 2 pezzi, 2,50 m
1x campione di UNGER Liquid

N° art. Conf.

TRANSET

Kit per la pulizia dei vetri.
Contiene una dotazione di base di utensili per la pulizia professionale dei vetri per i 
principianti. I prodotti vengono conservati in una robusta borsa da trasporto in nylon.

Contenuto
Impugnatura per tergivetri Pro
Guida a S, con gomma Soft, 25 cm
Guida a S, con gomma Soft, 35 cm
Guida a S, con gomma Soft, 45 cm
Gomma Soft, 92 cm
Original Strip Pac, 35 cm
OptiLoc asta telescopica, in 2 pezzi, 2,50 m
Pinza FIXI
Spazzola FIXI
Spugna FIXI
Raschietto di sicurezza
Raschietto ProTRIM10

N° art. Conf.

KIT PER LA PULIZIA 
 PROFESSIONALE DEI VETRI

Starter kit con gli strumenti più importanti.
Contiene la dotazione di base di utensili per la pulizia professionale dei vetri.
Contenuto

OptiLoc 2 pezzi, 2,50 m 
Standard Strip Pac 45 cm
Standard ricambio original 45 cm 
Pro-Impugnatura
S-Stecca con gomma, 35 cm, SOFT (morbida) 
S-Stecca con gomma, 45 cm, SOFT (morbida) 
Gomma di ricambio, 92 cm, HARD (dura)
ProTrim 10 
Spugna per fuliggine

N° art. Conf.

KIT PER LA PULIZIA DEI VETRI

Il pratico Kit Starter
Comprende un tergivetro ErgoTec® di alta qualità, un lavavetro ErgoTec® ergonomico 
con rivestimento in microfibra e un secchio maneggevole per la pulizia professionale 
dei vetri.
Contenuto

Tergivetri ErgoTec® 35 cm
Supporto ErgoTec® 35 cm
Panno di rivestimento MicroStrip 35 cm
Secchio 18 L

N° art. Conf.

Illustrazione simile Illustrazione simile


