RIMOZIONE DEI RIFIUTI E
ATTREZZI AUSILIARI RACCOGLI-OGGETTI
NiftyNabber® IL SISTEMA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI
Il sistema ecocompatibile per la rimozione dei rifiuti in aree
interne, esterne, industriali o private. Attrezzi ergonomici e
robusti per prendere, raccogliere o trasportare rifiuti.

NiftyNabber® BAGGER
Un robusto contenitore rifiuti per esterni quale alternativa multifunzione ai sacchi di
plastica da 180 l. L’integrazione perfetta delle pinze professionali raccogli-rifiuti di UNGER.
Robusto
– Dotato di lunghe maniglie può essere trascinato sul pavimento e, grazie al fondo di
plastica stabile, neppure l’asfalto costituisce un problema.
Pratico
– Ripiegabile fino a piatto e fissabile in posizione mediante bottoni per una conservazione
e un trasporto salvaspazio.
– Può essere usato, sia all’interno sia all’esterno, come pratica soluzione per lo smaltimento in occasione di eventi.
Ergonomico
– Evita la necessità di chinarsi e di sollevare pesanti sacchi.
– Con grande apertura per un uso semplificato e senza contatto con l’immondizia durante il trasporto.
– In materiale robusto, previene il rischio di lesioni da contatto con oggetti a spigoli vivi.
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N° art.

Dim.

Ø

Altezza

NB300

151 l

55 cm

68 cm

www.ungerglobal.com

Colore

Conf.
1

PAPIERPICKER

Con punta allungata e stabile. Per raccogliere con grande facilità rifiuti
come carta, lattine, bicchieri di plastica, ecc.
– Basta chinarsi, addio mal di schiena!
– Smaltimento igienico dei rifiuti.
– Efficace grazie alla solida punta in metallo.

N° art.

Misura

PPPP0

100 cm

Conf.
10

PINP0

Punte di ricambio per PapierPicker

10

360°

IMPUGNATURA A SCATTO NiftyNabber®
Raccogli-oggetti durevole con forte asta di guida interna. Testa pinza a rotazione completa
360° con impugnatura a manovrabilità estremamente agevole. Disponibile in 4 lunghezze.
Robusta asta di guida metallica
– Perfetto controllo della pinza.
– Resta sempre in forma senza sovraestendersi o scattare come accade con
meccanismi a filo simili.
Impugnatura a scatto
– Meccanismo a reazione diretta per massimo comfort di lavoro.
– Realizzata in plastica d’alta qualità, ha rinforzo in vetro per una maggiore durata.
Ganasce di gomma + calamita
– Impugnatura affidabile anche in caso di oggetti pesanti.
– Con larghezza d’apertura fino a 10 cm, è in grado di mantenere pesi fino a 4,5 kg.
– Con calamita che contiene oggetti come lattine, monete, ecc.
Testa pinza rotante
– Testa pinza a rotazione 360° in grado di raggiungere anche gli spazi più stretti.
– S’innesta in posizione ogni 90°.
Tubo d’alluminio
– Stabile e inossidabile.
– Leggero, protegge braccio e schiena.

NiftyNabber® PRO
Un raccogli-oggetti particolarmente forte con asta di guida interna molto robusta,
pinze potenti e solido tubo d’acciaio. Disponibile in 4 lunghezze, compresa una
versione da 2,38 m per oggetti estremamente difficili da raggiungere.
Pinza d’acciaio
– Rivestite in gomma per una presa ancora più vigorosa e precisa.
– Trattiene oggetti piccolissimi come vetro, mozziconi di sigarette e monete.
– Con larghezza d’apertura fino a 15 cm.
Design forte
– Tubo d’acciaio super robusto con laccatura di protezione inossidabile per un impiego di lunga durata.
– Forte abbastanza per consentire i lavori più difficili, ma leggera quanto basta per
proteggere braccio e schiena.
– Perfetta per l’uso professionale e quotidiano all’esterno.
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Misura

Conf.

NN400

52 cm

Conf.
5

NT060

63 cm

5

NN900

97 cm

10

NT080

83 cm

5

NN140

130 cm

5

NT090

93 cm

5

NN960

238 cm

6

NT100

102 cm

5
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