Twister™ – Pavimenti duri rivestiti
Grado di utilizzo più basso
Descrizione
Twister by Diversey è un metodo innovativo ed efficiente per la pulizia di pavimenti in pietra senza
l’uso di sostanze chimiche, nonché di pavimenti duri rivestiti e non, dei materiali più diversi. Twister
pulisce e lucida i pavimenti grazie all’aiuto di miliardi di diamantimicroscopici che sono applicati
a un pad robusto. Grazie al rivestimento diamantato non solo lo sporco viene rimosso in modo
efficace, ma dalla superficie del pavimento vengono rimosse anche le screpolature microscopiche.
In questo modo il pavimento diviene igienicamente pulito e, per di più, nel tempo ottiene anche
un miglior grado di lucentezza che gli conferisce un aspetto piacevole e lucido.
Il programma Twister per la pulizia di pavimenti duri rivestiti consiste in una serie di pad per scopi
diversi. Il pad viola (porpora) viene utilizzato per la pulizia giornaliera e assicura, grazie al suo sottile
rivestimento diamantato, l'igiene e la conservazione della lucentezza. Il pad grigio può essere
utilizzato per garantire un livello di brillantezza ancora più alto sul pavimento con una macchina
a disco singolo ad alta velocità. Invece il pad giallo e bianco si utilizzano per pulire in profondità
e rimuovere con forza lo sporco aderente dal rivestimento.
Il programma Twister per la pulizia di pavimenti duri rivestiti può essere utilizzato su una varietà di
pavimenti rigidi con sigillatura polimerica (PVC / vinile, linoleum, VCT…). A seconda delle dimensioni
del pad e delle condizioni del pavimento, i pad hanno una durata fino a 30’000 m².
Descrizione dell’utilizzo

Twister™ – Pavimenti duri rivestiti
Uso
•• Selezionare il pad adatto
•• Montare il pad con il lato colorato rivolto verso il basso
•• Riempire la macchina solo con acqua
•• Pulire il pavimento come al solito
•• Dopo l’uso, pulire approfonditamente i pad
•• Il lato colorato funge da indicatore del consumo. Quando il colore sparisce, significa che il pad deve essere sostituito.
Vantaggi di Twister

Risultati
migliori

Risparmi sui
costi

Ecologia

Sicurezza

Clienti
soddisfatti

Panoramica sull’assortimento
Il programma Twister per il restauro di pavimenti in pietra ad alta frequentazione è applicabile a tutte le attuali lavasciuga
TASKI (escl. swingo 150/350).
Ogni unità di Twister Pad contiene 2 pad.
Dimensione dei pad

Twister – viola

Twister – grigio

Twister – giallo

Twister – bianco

11" (28 cm)

D7524540

D7524565

5871005

5871004

13" (33 cm)

D7524542

D7524566

5871013

5871012

14" (35 cm)

D7524543

D7524567

5871017

5871016

17" (43 cm)

7523231

7523232

5871028

5871027

20" (50 cm)

7523233

7523234

5871036

5871035

S-Pad

D7524553

D7524568

5871044

5871043

Dimensioni speciali su richiesta.
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