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Spazzola per spazzatrice Filament
Nuova tecnologia per la pulizia dei pavimenti
Durata e qualità sempre costante nel tempo: queste 
sono le eccezionali caratteristiche della spazzola per 
spazzatrice Filament. Preparatevi a un nuovo livello 
di fl essibilità. Con le monospazzola o le macchine 
lavasciuga, la spazzola per spazzatrice Filament 
offre prestazioni di massimo livello per ogni campo 
di applicazione, sia per la pulizia quotidiana che per 
la pulizia intermedia. Una spazzola con una nuova 
tecnologia, sviluppata per una pulizia moderna e 
sostenibile.

  Tecnica applicativa esclusiva 
nella gamma di prodotti Wetrok

Rapidità di azione e una particolare sensibilità per i nuovi 
sviluppi e le nuove esigenze: ecco il metro con cui Wetrok 
misura la propria capacità di innovazione. L’ingresso della spaz-
zola per spazzatrice Filament nella gamma dei prodotti Wetrok è 
una chiara testimonianza del progredire della tecnica applicativa. 
Infatti: Filament è una novità assoluta nella pulizia dei pavimenti 
ed è realizzata con quelle che possono essere considerate le 
fi bre in materiale plastico del futuro. 

 Risultati brillanti 
 con Filament

Una spazzola Filament è realizzata con 19 singole setole PA 
6, avvolte in un involucro PA 6.6. Già dopo un breve utilizzo 
le punte delle fi bre danno l’impressione di essere sfrangiate. 
Ma non si tratta di un effetto dovuto all'usura o causato 
da una bassa qualità, al contrario: le fi bre di Filament così 
modifi cate sono in grado di assorbire l’acqua in modo ottimale 
e garantiscono prestazioni di pulizia di massimo livello oltre a 
evitare schizzi d’acqua. 

Composizione delle fi bre di Filament 

 La soluzione perfetta per 
 i pavimenti ruvidi

La spazzola per spazzatrice Filament si adatta alla perfezione 
all’utilizzo su pavimenti lisci o ruvidi e sulle piastrelle di 
sicurezza. Zone di ingresso, edifi ci scolastici o magazzini 
possono essere spazzati in un batter d’occhio grazie alla 
potenza di Filament. Al contrario non è indicata per la pulizia a 
secco o per la pulizia delle superfi ci in tessuto.

Prima dell’attivazione
Diverse fi bre di piccole dimensioni sono 
avvolte saldamente da un mantello di 
fi lamenti.

Dopo l’attivazione
Dopo aver utilizzato le fi bre per un paio di 
minuti, i fi lamenti si attivano. 
Ciò signifi ca che le punte delle fi bre si 
aprono conferendo alla spazzola per 
spazzatrice la necessaria forza pulente.

UN’ESCLUSIVA 
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Spazzola Filament: per ogni macchina la taglia giusta

• realizzazione speciale delle setole dei fi lamenti, un'esclusiva Wetrok
• assorbimento dell’acqua ottimale, nessuno schizzo d’acqua
• utilizzo possibile su pavimenti lisci e ruvidi

Informazioni utili – Avvertenze per l’utilizzo

Attenzione, la spazzola per spazzatrice Filament…
... non è adatta per la pulizia a secco.
… non può essere utilizzata sulle superfi ci in tessuto.
… è disponibile sia per le macchine monospazzola che per le macchine lavasciuga.

Spazzola p. spazzatr. Cod. art. Denominazione Taglia Ø

51190 Filament 22 cm

51191 Filament (Esprit) 25,5 cm

51192 Filament 25,5 cm

51193 Filament 30,7 cm

51194 Filament 38 cm

59879 Supernylon 17 cm

51240 Supernylon 22 cm

51245 Supernylon (Esprit) 25,5 cm

51460 Supernylon 25,5 cm

51458 Supernylon 30,7 cm

51274 Supernylon 35,5 cm

21006 Supernylon 38 cm

51541 Supernylon 38 cm

51275 Supernylon 46 cm

21004 Polipropilene 38 cm

65058 Polipropilene 33 cm

52451 Polipropilene 43 cm
Avvertenza: Ogni macchina lavasciuga necessita di 2 pezzi.

Panoramica sulla spazzola per spazzatrice

Spazzola p. spazzatr. Cod. art. Denominazione Taglia Ø

51244 morbida 22 cm

51248 morbida (Esprit) 25,5 cm

51462 morbida 25,5 cm

51461 morbida 30,7 cm

65059 morbida 33 cm

51544 morbida 38 cm

52452 morbida 43 cm

51464 Tynex 25,5 cm

51463 Tynex 30,7 cm

51276 Tynex 35,5 cm

21007 Tynex 38 cm

51542 Tynex 38 cm

51277 Tynex 46 cm

51465 Union 25,5 cm

51466 Union 30,7 cm


