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Professional cleaning 
for  everyone



GLI STRUMENTI DEGLI ESPERTI  
ALLA PORTATA DI TUTTI 

I vantaggi della pulizia professionale sono finalmente al servizio di tutti grazie a Uni Junior,  
un concentrato di tecnologia, ergonomia ed efficienza che assicura il massimo  

in termini di prestazioni e igiene.

Nessun piegamento durante l’utilizzo  
per tutelare la salute di schiena e articolazioni

Nessun contatto con lo sporco  
potenzialmente contaminato

Il giusto peso per assicurare una frizione  
adeguata sul pavimento, senza sforzo La giusta umidità sul pavimento per lavare 

evitando aloni e prevenendo scivolamenti



Touch-free

TO
UCH FREE

MASSIMA IGIENE
GARANTITA

Uni Junior assicura un alto livello di igiene grazie al sistema di aggancio 
e sgancio touch-free che consente di agganciare il ricambio al telaio e 
successivamente dismetterlo senza toccarlo con le mani.
 
Eliminando qualsiasi contatto diretto con lo sporco si garantisce il 
massimo controllo della contaminazione crociata.

Uni Junior è un sistema semi-professionale pratico, leggero e altamente igienico che incorpora 
le innovazioni e i punti di forza di Uni System, il sistema professionale per il lavaggio e la disinfezione:  
il risultato è una pulizia efficace e senza sforzi. 

Uni Junior non ha limiti e può essere utilizzato indistintamente per pulire superfici orizzontali e 
verticali, assicurando in entrambi i casi elevate prestazioni.

SGANCIO

AGGANCIO



System
PA

TENT                 PENDING

UNA SOLUZIONE ALTAMENTE TECNOLOGICA  
AL TUO SERVIZIO 

Uni Junior racchiude la tecnologia del sistema professionale Uni System,  
progettato per agevolare le operazioni di pulizia e assicurare la massima igiene.

I vantaggi offerti sono molteplici:

NESSUNA PROCEDURA  
MACCHINOSA

NESSUNO SFORZO  
DI SCHIENA E ARTICOLAZIONI

NESSUN CONTATTO  
CON LO SPORCO

Pedale centrale 
per un’apertura rapida  

del telaio in uso

Micro-alette  
progettate per rimanere 
ancorate al telaio

Pulsanti di rilascio  
del ricambio usato  

senza alcun contatto

Microfibra
con strisce in fibra spazzolata ad 
azione intensiva ottimali anche 
su piccole porzioni di pavimento 
antiscivolo

Facilita la pulizia, garantisce l’igiene: 

PRATICO il sistema di apertura facilitata assicura una messa in opera rapida e senza sforzi

EFFICIENTE il ricambio si aggancia in un attimo al telaio e rimane fissato durante l’utilizzo

TOUCH-FREE il ricambio usato si sgancia senza alcun contatto delle mani con lo sporco

Ricambio in microfibra a strisce con micro-alette, ideale  
per la spolveratura e il lavaggio dei pavimenti

codice C cm pz

0000A510V 35 10



Bucket

14 L

Migliora l’operatività, semplifica la pulizia: 

ERGONOMICO leggero, maneggevole e facile da usare

COMODO pratico e funzionale, agevola le operazioni di pulizia

RESISTENTE robusto e anti-urto, garantisce una lunga durata nel tempo

COMPLETA IL SISTEMA PER STRIZZARE 
COME I PROFESSIONISTI

Uni Bucket è un secchio con strizzatore dal design moderno 
che unisce i vantaggi della strizzatura professionale con i dettagli 
studiati per favorire l’uso semi-professionale: massima ergonomia 
ed efficienza, senza rinunciare a leggerezza e resistenza.  
Progettato per l’utilizzo con Uni Junior, assicura una strizzatura 

ad alte prestazioni.

Aggancio a incastro  
per assicurare lo strizzatore 

al secchio

Portamanico  
per agganciare il manico  

al secchio

Guide integrate  
per accompagnare e facilitare  

la strizzatura

Maniglia posteriore   
per svuotare comodamente  

la soluzione

Ampia apertura  
per agevolare il riempimento  

e lo svuotamento

Kit Uni Junior completo di telaio da 35 cm, ricambio  
in microfibra da 35 cm e secchio con strizzatore

codice C pz

00005075VK01 1
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