
Pads  
orbitali
PULISCI, PROTEGGI E MANTIENI I TUOI PAVIMENTI

I pads orbitali Tennant permettono una 
deceratura chemical free, riducono il 
consumo di acqua ed eliminano la necessità 
di maneggiare prodotti nocivi.

 � Lavaggio e deceratura senza sostanze chimiche

 � Pulizia lungo i bordi e sugli angoli

 � Lavaggio aggressivo

 � Distribuzione omogenea della soluzione 

 � Pulizia delle fughe



CODICE DESCRIZIONE 
Tutti i pad sono 14" x 20"

1205512 3M™ BIANCO 

1205513 3M™ ROSSO

1205514 3M™ BLU 

1205515 3M™ MARRONE

1074740 VERDE

1217830 PAD ORBITALE CON VELCRO  
DI SOSTEGNO

PROTEGGI E PULISCI I TUOI PAVIMENTI

3M™ PAD BIANCO PER LUCIDARE 
Pad bianco per lucidare, per una pulizia leggera e per 
rimuovere segni da trascinamento.

3M™ PAD ROSSO PER PULIRE TUTTI I GIORNI 
Pad rosso progettato per la pulizia di mantenimento 
quotidiano, per un lavaggio leggero, per rimuovere segni  
di gomma.

3M™ PAD BLU PER UNA PULIZIA AGGRESSIVA
Il pad blu viene usato per una pulizia aggressiva e per 
rimuovere 1 o 2 strati di cera prima di ricerare. Rimuove 
sporco, righe, segni da trascinamento lasciando i pavimenti 
puliti e pronti. 

3M™ PREP PAD MARRONE
Questo pad è stato concepito per i lavori più duri e rimuove 
da 2 a 4 strati, prima di ricerare. Si utilizza su legno, lynoleum, 
marmo, pavimenti piastrellati e di cemento. 

PAD TURF VERDE  NEW

Il pad verde è progettato per pulire pavimenti con piastrelle 
stuccate, come quelle dei servizi igienici, ed è in grado di 
pulire in profondità le fughe. E' efficace anche su terrazzi, 
superfici antiscivolo, cemento e pavimenti sconnessi (vedi 
fotografia a lato).

PAD ORBITALE CON SOSTEGNO DI 
Il pad di sostegno migliora l'aderenza del pad per un lavaggio 
e una deceratura ottimali. Progettato per impedire che i pad 
si possano staccare durante l'uso o il trasporto.

PRIMA

DOPO

Fotografia prima e dopo, di piastrelle a 
fuga larga, pulite con il pad verde.

tennant.eu

PROVARE PER CREDERE
Per una dimostrazione o per 
informazioni aggiuntive, contattaci:
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