SISTEMA LAVAPEZZI BIOLOGICO
I prodotti della gamma Bio-Circle offrono soluzioni personalizzate pe rla pulizia. I sistemi di pulizia vengono
impiegati in modo ottimale per la pulizia di tutte le parti della bici. Da oltre trent’anni i prodotti Bio-Circle
vengono sviluppati e realizzati presso il reparto di ricerca e sviluppo di Bio-Circle Surface Technology
GmbH, con particolare attenzione all’efﬁcenza energetica e alla riduzione delle sostanze nocive.
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LAVAPEZZI GT COMPACT BIO-CIRCLE
La nuova Macchina per la
pulizia dei pezzi BIO-CIRCLE
GT-Compact consente una
facile e sicura pulizia dei pezzi.
La macchina soddisfa le più
elevate richieste per semplicità
d’uso, afﬁdabilità e praticità.

Lo sgrassaggio a base d’acqua utilizza
la tecnologia dei microorganismi
naturali BIO-CIRCLE e lavora senza
l’aggiunta di alcun solvente o sgrassante
nocivo, preservando così l’operatore
dalle emissioni volatili pericolose. La
Biodegradazione degli oli garantisce
una lunga vita del bagno senza rischi di
incendio.

ART. 33110 LAVAPEZZI
ART. 33100 LAVAPEZZI + 100 L BIO CIRCLE

Il mezzo detergente a Ph regolato di BIOCIRCLE scioglie ed elimina oli, grassi,
sporco e particelle di sporco. Il sistema di
ﬁltri separa le contaminazioni grossolane
da quelle ﬁni mentre i microrganismi
naturali biodegradano grassi e oli,
mantenendo così le prestazioni di pulizia

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DELLA
LAVA PEZZI GT COMPACT
DATI TECNICI
Superﬁcie

730 x 520 mm

Portata

100 Kg

Altezza di Lavoro

980/910 mm

Temperatura Operativa

15-48 °C (settata a 41 °C)

Resistenza

650W

Pompa

40W

Quantità di riempimento

90 Litri

Materiale

LDPE

Peso a vuoto

45 Kg

Alimentazione

230v, 50 Hz

Utilizzandola in abbinamento con il liquido BIOCIRCLE non sarà MAI necessario svuotare e
smaltire il liquido esausto.
Conforme a tutte le norme per l’utilizzo in ambiente
chiuso senza riciclo d’aria.
Triplo sistema filtrante dello sporco residuo.
Resistenza interna per attivare i microorganismi
del liquido BIO-CIRCLE.
Profondità della vasca ottimizzata per evitare schizzi.
Design Stabile ed ergonomico
Può essere utilizzata anche con altri detergenti.
Sistema di scarico facilitato con rubinetto esterno.
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LIQUIDO DETERGENTE BIO-CIRCLE

BIO-CIRCLE

è un rivoluzionario liquido per la
pulizia dei componenti senza
l’uso di solventi o detergenti,
tutelando così l’operatore e
l’ambiente dai vapori nocivi
altamente volatili.

ART. 33120 BIO CIRCLE 20 L

Il liquido detergente BIO-CIRCLE è pronto all’uso,
eliminando così il rischio di diluizione scorretta e
la conseguente scadenza di qualità. La soluzione
detergente BIO-CIRCLE a base d’acqua non
intacca le superﬁci rendendolo adatto alla pulizia
di qualsiasi componente in plastica, gomma,
carbonio o alluminio. BIO-CIRCLE offre una vita
utile del bagno di quattro volte superiore rispetto
ai normali detergenti a freddo. Anche in caso di
apporto di sporco crescente il risultato i lavaggio
rimane costante.
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Caratteristiche
e vantaggi di BIO-CIRCLE
Pulizia costante nel tempo
Adatto per tutti i materiali
Dermatologicamente testato
Detergente a norma per l’utilizzo
in spazi chiusi
Aroma fresco alla mela
VOC Free (zero emissioni)
Certiﬁcato NSF

COPERCHIO
Protegge da contaminazioni e riduce l’evaporazione
del liquido di pulizia

ART. 33121

CARRELLO CON RUOTE
Le rotaie robuste, con rotelle (dotate di freno) consentono di spostare GT
Compact per un impiego
più ﬂessibile, 2 rotaie con
rotelle pivottanti e freno.

ART. 33122
GRIGLIA
DI PROTEZIONE INOX
Fatta in Acciaio Inox
perforato, protegge la
superﬁcie plastica da urti e
pezzi pesanti

ART. 33123

SPAZZOLE DI LAVAGGIO

1

2

ART. 33124 33125

3

33126

4

5

1 - Dritta
2 - Setole medio-dure, Dritta
3 - Angolare
4 - Larga angolare
5 - Setole morbide

33127 33128
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