
 Utensile per la Pulizia della Cucina 
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Finalmente, il migliore

per la pulizia.utensile

 
Cleaning Tool

· Leggero e resistente

· Regolabile in tre posizioni diverse

· La spugnetta si aggancia e si toglie
rapidamente 

Cleaning Pad  

· Spugna abrasiva di media durezza

· Design sottile ideale per la pulizia dei fry top, 
dei piani cottura anche rigati

· Certificazione internazionale HACCP

 

 
 

Il Cleaning Tool  e l'utensile per la pulizia della cucina progettato per essere usato su una vasta 

varietà di superfici nelle cucine commerciali per una pulizia più veloce e sicura. 

È dotato di una parte estensibile ed ha molteplici posizioni per garantire un perfetta impugnatura ed 

utilizzo. E’ in grado di sopportare alte temperature ed è molto versatile.

per rimuovere le parti carbonizzate



Il primo strumento per la pulizia 

della cucina adattabile.
Tre posizioni  
per pulite molteplici superfici

Posizione allungata  

Raggiungi t utto
La distanza sicura. Quando la maniglia viene usata  

in posizione completamente estesa, le zone difficile da raggiungere  

non saranno più una sfida. Questa posizione mantiene anche le  

mani il più lontano da potenziali punti caldi. 

Perfetto per fry top rigati e friggitrici.

Posizione ad angolo 

Angoli d ifficili 
Non piegarti all’indietro cercando di arrivare a quelle  

aree difficili da raggiungere.  Il Cleaning Tool è quello   

che fa per voi. La seconda posizione vi permetterà di 

raggiungere quei punti tradizionalmente difficili. Niente  

più scomode torsioni o flessioni.  

Funziona alla grande sui forni.

Posizione inclinata 

Potere a brasivo  
La terza posizione, con l’impugnatura ad angolo acuto,    

consente di esercitare la pressione mantenendo comunque 

la mano lontano dalla fonte di calore.  

Ideale per tutti i tipi di griglie e frytop.

ALLUNGATO

ANGOLATO

INCLINATO
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Informazioni              

Codice: Descrizione: Q/Confezione:

TOOL01  Fryer and 
Cleaning Tool

1 pz/conf.

TOOL02 Heavy Duty  
Cleaning Pad

6 pz/conf.

 

Può essere utilizzato per lavare e pulire i piani di cottura sia durante il servizio, con l’utilizzo di 

sola acqua, sia al termine del servizio, sgrassando il piano con il detergente apposito.
Con sarà molto più facile distribuire l'acqua o il detergente sul piano e rimuovere quelle 

incrostazioni carboniose più resistenti, velocizzando così l'operazione di lavaggio.

La spugnetta abrasiva può essere utilizzata indistintamente da entrambi i lati ed è lavabile 

sotto un getto d'acqua.

Una volta usurata potete facilmente rimuoverla e sostituirla con una nuova.
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