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Le specifiche tecniche sono soggette a variazione da parte del produttore. Contattate il nostro ufficio marketing per le specifiche aggiornate. 1219
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ASpazzolini

"SpazGlas" Spazzolino per superfici ottiche
22NW01AA

Microscopi, vetri ottici, camere fotografiche, oggetti delicati, ecc. tutto ciò che non dovrebbe essere lavato ma
semplicemente pulito con questo spazzolino è possibile. Le soffici, ma resistenti, fibre raggiungono le parti più interne
ed eliminano la polvere e lo sporco. Comodo manico arrotondato per una ottima impugnatura, anello superiore per
conservarlo e averlo sempre pulito. Lunghezza totale mm 160, lunghezza fibre mm 40, diametro fibre mm 15.

Codice
289200690

Nasty-pieghevole
22NW01AB

Si può facilmente modellare in funzione del contenitore da pulire: si piega in continuo facilmente senza perderne la
funzionalità. La particolare spugna soffice e morbida non lascia nessun graffio sulle superfici trattate. Indistruttibile,
non si rompe e non si frammenta. Manico in materiale plastico con presa a farfalla con foro per aggancio. Lunghezza
totale mm 400.

Codice
289200681

Nasty-piccolo
22NW01AC

Originale e funzionale per provette, cilindri di piccole dimensioni ed altri oggetti similari. Adattabile, mediante apertura
delle due file di setole, al diametro degli oggetti per rendere maggiormente efficace la pulizia. Manico in materiale
plastico a farfalla con foro per aggancio. Lunghezza totale mm 220, setole 170 mm.

Codice
289200680

Nasty-set 4 Spazzolini
22NW01AD

Una serie completa di 8 spazzolini "Nasty" costituita da 2 spazzolini di ciascuno dei seguenti codici 289200680-681-
682-683.
Facilitano la scelta dello spazzolino più funzionale e si ha sempre pronto quello più idoneo all'uso.

Codice
289200692

"SpazBic" Spazzolino per bicchieri e contenitori
22NW01AE

Le superfici di ampie dimensioni piane o arrotondate, quali bicchieri di grosse dimensioni, vasi, vasche,ecc., si
puliscono con estrema facilità con questo spazzolino. La particolare forma della spazzola , larga e spessa, le fibre
sintetiche, soffici e robuste, consentono di eliminare velocemente lo sporco, per poi eventualmente lavare il
contenitore manualmente o meccanicamente. Un manico arrotondato in plastica di colore bianco lungo mm 250,
permette una ottima impugnatura facilitandone la manualità. Una cinghietta ad anello in pelle permette di agganciare
"SpazBic" per tenerlo sempre pulito e a portata di mano. Lunghezza totale mm 370; spazzola mm 70x120x40.

Codice
289200694

Nasty-fiocco
22NW01AG

Spazzolino con design originale e forma innovativa.Eccellente per il lavaggio di materiale a forma bassa e larga quali
bicchieri, capsule, vassoi ecc. Realizzato in materiale sintetico voluminoso, soffice e resistente, 10 volte rispetto ai
normali spazzolini e 20 volte rispetto alle migliori spugne, non riga ne graffia. La speciale composizione della spugna
non assorbe l'acqua e non lo rende pesante e flaccido. Manico in materiale plastico con anello per aggancio.

Lunghezza mm Pz/CF Codice
230 1 289200682
460 1 289200683
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"SpazBag" Spazzolino per bagni termostatici e vasche
22NW01AF

Finalmente grazie a "SpazBag" è possibile pulire anche gli angoli più profondi e difficili semplificando in tal modo
l'operatore in questa faticosa attività. Bagni termostatici, vasche, fusti, fermentatori, ecc. sono difficilmente
raggiungibili con i comuni spazzolini. Appositamente prodotto per questi contenitori "SpazBag" si dimostra
particolarmente utile ed efficace. 
L'ampio e morbido fiocco non graffia o rovina le superfici, il pratico manico in legno arrotondato e levigato, lungo circa
1 metro, ne consente una comoda manualità. Una cinghietta ad anello in pelle consente di agganciare SpazBag per
averlo sempre pulito. Lunghezza totale mm 1000 diametro mm 25, spazzola mm 120x70x40.

Codice
289200696

Snodato per contenitori sferici
22NW01AH

Il terminale a spazzola è snodato per cui è possibile raggiungere e pulire angoli e superfici sferici quali palloni e
capsule. Le setole naturali non rigano il vetro e permettono di effettuare un prelavaggio della vetreria prima di porla
nella lavavetreria automatica. Il sistema a snodo della spazzola consente il passaggio attraverso il collo con diametro
minimo di 24 mm o coni smerigliati da SN 29/32. 
Lunghezza totale 330 mm, diametro della spazzola in legno 43 x 23 mm; setole 40 x 19 mm.

Codice
289200698

"Spaz-Color", manico e setola colorati

Colore Lunghezza mm Dimensioni mm Pz/CF Codice
BIANCO 500 setola 40x110 1 289200685
VERDE 500 setola 40x110 1 289200686
GIALLO 500 setola 40x110 1 289200687
BLU 500 setola 40x110 1 289200688
ROSSO 500 setola 40x110 1 289200689

22NW01AI

Un sistema di codice a colori, chiaro e semplice per
ottimizzare l'igiene e la pulizia. Disponibili in differenti
colori, gli operatori possono facilmente destinarne l'uso
nei diversi laboratori o nei differenti reparti oppure
destinare un codice colore per una specifica pulizia di
oggetti evitando problemi di contaminazione incrociata.
Setole e manico dello stesso calore, in poliestere
sterilizzabile in autoclave a 121°C.

Per palloni di reazione
22NW01AL

Spazzolino snodabile in setola con manico in materiale plastico. 
Entra nei colli dei palloni per una efficace rimozione dello sporco. 
Setola: diametro 40 mm, larghezza apertura totale 200 mm. 
Lunghezza totale mm 160. Confezione da 2 pezzi.

Codice
289200670

Con manico in legno
22NW01AM

Spazzolino in setola di grosse dimensioni, diametro 90 mm, con terminale a ventaglio. 
Manico in legno arrotondato di facile presa lungo 50 mm, lunghezza totale 400 mm. 
La forma particolare di questo modello consente di pulire le superfici piane e arrotondate.

Codice
289200684

22NW01AO

Spazzolino in crine con manico in ferro zincato.
Facile pulizia all'interno delle burette. Diametro
spazzola mm 15, lunghezza mm 800. Confezione
da 2 pezzi.

Descrizione Codice
Spazzolini per burette 289200678

Per burette
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A
Per bicchieri

22NW01AN

Spazzolino per la pulizia di bicchieri, vasi e contenitori simili. Manico in plastica e setole in crine. Lunghezza 
totale mm 380. Confezione da 2 pezzi.

Codice
289200677

Per provette
22NW01AP

Spazzolino in setola, punta a fiocco e manico in ferro zincato. Per la pulizia di provette, tubi, cilindri, ecc..
Lunghezza mm Dimensioni mm Pz/CF Codice
350 setola 15x100 10 289200671
350 setola 20x100 10 289200672
350 setola 25x120 10 289200673

Per bicchieri, matracci e palloni
22NW01AQ

Spazzolini in setola con terminale a ventaglio e manico in ferro zincato. La forma particolare di questo modello
consente di pulire le superfici piane e arrotondate.
Lunghezza mm Dimensioni mm Pz/CF Codice
350 setola 30x100 10 289200666
450 setola 50x120 10 289200667
500 setola 80x150 10 289200668

Spazzole

Spazzola-piumino a doppia testa
22NW02AA

Particolarmente indicato per la pulizia di tastiere del computer, monitor, televisori, superfici in vetro, ecc. Piumino
doppio: le fibre sintetiche si caricano elettrostaticamente ed attirano la polvere; le setole più piccole rimuovono anche
le particelle più piccole di sporco. Provvisto di cordoncino per un facile aggancio.  Lavabile con acqua tiepida e
sapone. Lunghezza totale mm 260, piumino (Ø x L) mm 40x65, setole mm 20x30.

Codice
289200662

Spazzola per superfici
22NW02AB

Spazzola con morbido crine bianco, fiocco morbido di colore bianco. Dimensioni mm 30x150.
Codice
289200661

Spazzola con manico
22NW02AC

Spazzola in plastica con setole sintetiche morbide di lunga durata. Le fibre sono disposte in modo da risultare più
compatte e pulire meglio. Lunghezza totale mm 280, setole (LxPxA) mm 140x50x50.

Codice
289200663
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Spazzola per banco
22NW02AD

Spazzola per la pulizia di banchi, tavoli e scrivanie. In nylon con manico in legno. Lunghezza spazzole (solo setole)
mm 180. Altezza setole mm 45.

Codice
289200656

Pennelli

22NW03AA

Pennello a punta tonda in crine di setole naturali.
Manico in legno verniciato. Dimensione mm
225x145x50.
Confezione 12 pezzi.

Descrizione Codice
Pennello per piccole superfici 289200651

Per piccole superfici

22NW03AB

Pennello a punta piatta in crine di setole naturali.
Manico in legno verniciato. Dimensioni mm
220x43x12.
Confezione 12 pezzi.

Descrizione Codice
Pennello in setola a punta piatta 289200653

In setola a punta piatta

22NW03AC

Ideale per spolverare in piccoli spazi, per ritocchi
di colore e per liquidi antiruggine o sbloccanti.
Fiocco in pura setola antisolvente. 
Manico in legno. 
Dimensioni fiocco mm ø 4x20. Lunghezza totale
mm 95. Descrizione Codice

Pennello a fiocco piatto 289200654

A fiocco piatto

Pennello max 120°C
22NW03AD

Pennello con impugnatura in poliammide rinforzata con fibra di vetro resistente al calore fino a 120°C senza parti in
legno o in metallo. Setole naturali, dimensioni mm 60x40. Lunghezza totale mm 240.

Codice
289200655

Pennello rettangolare
22NW03AE

Per spolverare strumenti con ampie superfici. 
Setole a fiocco piatto inserite con ghiera su un manico di legno. 
Dimensioni fiocco mm 30x35. Larghezza fiocco mm 30. Lunghezza totale mm 190.

Codice
289200652

A fiocco rotondo
22NW03AF

Adatto per spolverare bilance e strumenti delicati. 
Fiocco morbido montato con ghiera su un manico di legno. 
Dimensioni fiocco mm ø 20x50. Diametro del fiocco alla base mm 21. Lunghezza totale mm 220.

Codice
289200650




