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Disponibile da 

ottobre 2017

La nuova classe S!
Feel the intuitive motion.



I lavori di pulizia vengono svolti sotto un’enorme pressione di tempo e sono difficoltosi e faticosi.  
Il 40% di tutti i dipendenti nel settore delle pulizie* lamenta dolori nell’area dorsale e cervicale.  
Le cause più comuni sono le frequenti flessioni, il trasporto di secchi pesanti e la scarsa ergonomia  
degli utensili standard.  

Macchie causate da piccoli incidenti nel corso dell’attività quotidiana sono cosa ricorrente. Una bibita  
può rovesciarsi sul pavimento e questo richiede un intervento tempestivo; oppure può accadere che 
qualcuno con le scarpe sporche imbratti il pavimento. Attendere che gli addetti alle pulizie assemblino i 
loro utensili e giungano sul posto richiede tempo prezioso. 

Il nuovo UNGER erGO! clean risolve questo genere di problemi in modo rapido, ergonomico e 
professionale.

Sperimentate l'intuitivo movimento a S con uno 
sforzo minimo, il sistema di pulizia per pavimenti 

ultrarapido  erGO! clean. 

I sistemi di pulizia tradizionali 
hanno causato spesso 
sollecitazioni alla schiena, 
spalle e articolazioni.

L’ergonomico sistema di pulizia 
di pavimenti

erGO! clean allevia schiena,
spalle e articolazioni.

  READY TO GO: IMPIEGABILE IN QUALSIASI 
MOMENTO E OVUNQUE 

• Subito pronto all’uso 
•  Addio alla lunga fase di preparazione, come il  

riempimento del secchio
• Sostituzione rapida dei prodotti chimici di pulizia 

  MAGGIORE PRODUTTIVITÀ E UN LAVORO 
SENZA FATICA

•  Tutela dei dipendenti da sollecitazioni elevate e malattie 
professionali dell’apparato locomotore

• Basta sollevare e trasportare secchi pesanti
• Movimento intuitivo a S con uno sforzo minimo

MODERNISSIMA TECNOLOGIA 
IN MICROFIBRA:  

MASSIMA SCORREVOLEZZA  
E CAPACITÀ DI CATTURARE  

LO SPORCO

* Fonte: “Praxistest Bodenreinigung”, 2017,  

Sabine R. Mück, Hygiene Consult Mück

  UN UTENSILE PROFESSIONALE  
DELLA MIGLIORE QUALITÀ 

• Materiali pregiati per una lunga durata di vita
• Fabbricazione robusta per un impiego duraturo 
• Design di prodotto ben pensato, per un movimento    
   intuitivo



SISTEMA CON GETTO  
A IMPULSI SENZA 
OSTRUZIONI, PER UN 
DOSAGGIO PRECISO

MANOPOLE ROTANTI

MANICO  
TELESCOPICO 

1,30 – 1,70 M

L’ERGONOMICA 
FORMA A S SUPPORTA IL 
MOVIMENTO DI PULIZIA

SERBATOIO SOSTITUIBILE  
CON CODICE DI COLORE  
E INDICATORE DEL LIVELLO  
DI RIEMPIMENTO

LEVA DOSATRICE 
INTEGRATA



 
 

 

 

 

 

Certificato di controllo 
Unger Germany GmbH 

Prodotto: Unger „erGo! Clean 
 
Risultati in sintesi: 
 
• Risparmio di tempo significativo  

» Eliminazione dei tempi di equipaggiamento   
- aumento della prestazione per superficie 
- pulizia localizzata/ di piccole superfici 

 - Rivestimento di pavimenti duri 
 
• Aumento dell’efficienza: 

» Impiegabile velocemente (Quickstart) 
» Sistema di serbatoio sostituibile in modo semplice per 

diversi detersivi. 

• Ergonomia 
» Manico telescopico a: utilizzo ergonomico e riduzione 

degli sforzi fisici 
» Sistema a zaino con cintura per il bacino 
» Tutte le componenti sono facili da pulire e possono essere 

riempite bene. 

 

 

 

 

 

 
Torsten Kohn  
Direttore dell’istituto 
 

Berlino, Dicembre 2017 



Certificato di controllo

erGO! clean
Unger Germany GmbH 

Il prodotto è stato testato in modo approfondito dalla ditta 
Hygiene Consult Mück:

• Il prodotto erGo! clean riduce chiaramente il 
dispendio di energia nel movimento a otto.

• L’apparecchio di lavaggio può essere maneggiato senza 
grande dispendio energetico e grazie alle impugnature 
ergonomiche alleggerisce le le spalle e i polsi.

• Dispendio di tempo chiaramente ridotto rispetto
al secchio mobile doppio.

• I contenitori esterni, che sono molto facili da pulire,
soddisfano tutti i requisiti di igiene di un sistema di 
lavaggio di pavimenti.

• Il sistema si adatta in modo ottimale anche per i 
lavori di disinfezione.

• Viene confermato l’utilizzo senza interruzione di tutte le 
componenti del prodotto per tutta la durata del test.

Cuxhaven, 30.08.2017 

     Sabine R. Mück 
 Hygiene Consult Mück 

Berliner Straße 18   !  27476 Cuxhaven  !  Tel.: 04721/ 39 64 36 
www.hyco-mueck.de  !  info@hyco-mueck.de



Come riconoscimento per la produzione
di attrezzature ergonomiche, si assegna a


