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MANICI CURVY
PULIRE in ARMONIA



CURVY 
PULIRE IN ARMONIA

Curvy è l’innovativo sistema di pulizia per pavimenti ultrarapido.
Una soluzione che rende l’attività di pulizia veloce, efficiente ed ergonomica. 

Con l’intuitivo «movimento ad S» di Curvy,  l’operatore riduce drasticamente la 
tensione esercitata su spalle, braccia e polsi, altrimenti presenti nelle tradizionali 
attrezzature, limitando i movimenti ripetitivi associati ai disturbi degli arti 
superiori da lavoro, riducendo di conseguenza le correlate malattie 
professionali.

La velocità, l’ergonomicità, la leggerezza e robustezza che caratterizzano Curvy
lo rendono uno strumento indispensabile per ogni operatore.
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CURVY - MANICO 3 PEZZI + TELAIO
PULIRE IN ARMONIA

Manico
• A) Impugnatura a sfera girevole a 360° in gomma antiscivolo: garantisce 

una maggiore manovrabilità, anche con guanti bagnati, riducendo 
l'affaticamento del polso

• A) Ampio foro che consente un aggancio rapido e sicuro contro il muro
• B) Comodo appoggio in materiale morbido impugnatura comoda e sicura 

quando si lavora in altezza
• C) Comoda soluzione in 3 pezzi: facilmente montabile e smontabile per un 

pratico stoccaggio ed un packaging compatto
• Manico in alluminio anodizzato ultra-leggero anti-corrosione
• Lunghezza manico: 150 cm 
• Diametro manico: 22 mm
• Design curvo che permette un «movimento a S» morbido e naturale, 

alleviando le articolazioni del polso e del braccio dalla necessaria rotazione 
richiesta dai manici tradizionali.                                                                            
Consente inoltre di raggiungere i punti difficilmente accessibili (es. sotto al 
mobilio)

• Pratico kit adesivo color coding

Telaio in alluminio 
• Disponibile sia da 40 cm che da 60 cm
• Leggerissimo: pesa solamente 324 g la versione da 40 cm e 418 g la versione da 60 cm
• Robusto e durevole
• Extra-flat: alto solamente 10 mm per raggiungere anche i punti più difficili
• D) Aggancio rapido ad innesto
• Giunto snodato per una completa mobilità a 360°
• E) Dotato di pratico meccanismo di blocco/sblocco no-touch ideale per l’utilizzo anche 

su superfici verticali
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CURVY - MANICO TELESCOPICO + TELAIO
PULIRE IN ARMONIA

Manico
• A) Impugnatura a sfera girevole a 360° in gomma antiscivolo: garantisce una maggiore 

manovrabilità, anche con guanti bagnati, riducendo l'affaticamento del polso;
• A) Ampio foro che consente un aggancio rapido e sicuro contro il muro;
• B) Regolazione in altezza con meccanismo girevole: adattamento rapido all’altezza 

dell’operatore con brevi movimenti rotatori e verso l’alto. Simboli univoci indicano la direzione di 
rotazione;

• B) Innovativo meccanismo di blocco che assicura massima stabilità della regolazione ed 
evita fastidiosi allentamenti;

• Alluminio anodizzato ultra-leggero anti-corrosione
• Lunghezza manico da 120 cm (chiuso) a 177 cm (totalmente esteso)
• Diametro 25 mm per una presa ottimale e un maggiore confort in uso
• Design curvo che permette un «movimento a S» morbido e naturale, alleviando le articolazioni 

del polso e del braccio dalla necessaria rotazione richiesta dai manici tradizionali.                                        
Consente inoltre di raggiungere i punti difficilmente accessibili (es. sotto al mobilio)

• Pratico kit adesivo color coding

Telaio in alluminio 
• Disponibile sia da 40 cm che da 60 cm
• Leggerissimo: pesa solamente 324 g la versione da 40 cm e 418 g la versione da 60 cm
• Robusto e durevole
• Extra-flat: alto solamente 10 mm per raggiungere anche i punti più difficili
• C) Aggancio rapido ad innesto
• Giunto snodato per una completa mobilità a 360°
• D) Dotato di pratico meccanismo di blocco/sblocco no-touch ideale per l’utilizzo anche su superfici 

verticali

OPEN ADJUST CLOSE
Aprire a sinistra
con movimenti
rapidi, quindi
girare a sinistra.

Regolare
all'altezza del
mento tirando /
spingendo.

Chiudi a destra
con una rapida
rotazione.
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CURVY 
PULIRE IN ARMONIA

VANTAGGI BENEFICI
DESIGN CURVO UNICO  per un movimento naturale a forma di S

ERGONOMICO  grazie all’effetto leva la forza necessaria per 
un lavaggio uniforme è ridotta al minimo

FACILITÀ DI UTILIZZO  riduce al minimo la forza e l'effetto leva 
necessari per un lavaggio uniforme

EFFICIENTE  aumentate le prestazioni di pulizia, 
massimizzando la superficie coperta e 
risparmiando tempo prezioso

MATERIALI DI ALTA QUALITÀ  è resistente agli urti e nella pratica quotidiana
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