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Descrizione codice q.tà  

PREXA I
strizzatore con ganasce in Delrin, inserti in gomma

versione bandinelle arancioni S0100101 5

versione bandinelle rosse S010010R 5

versione bandinelle blu S010010B 5

PREXA S
strizzatore con ganasce in Delrin

versione bandinelle arancioni S0100201 5

versione bandinelle rosse S010020R 5

versione bandinelle blu S010020B 5

PREXA

Descrizione codice q.tà  

Carcassa strizzatore S0100300 1

Bandinella destra - arancione S0100401 1

Bandinella destra - rossa S0100401R 1

Bandinella destra - blu S0100401B 1

Bandinella sinistra - arancione S0100501 1

Bandinella sinistra - rossa S0100501R 1

Bandinella sinistra - blu S0100501B 1

COMPONENTI

PREXA, strizzatore a doppia ganascia, utilizzabile su tutti
i carrelli e secchi strizzatori TWT e dei principali produttori.
Prexa è disponibile in 2 versioni:
Prexa I – ganasce in Delrin con inserti integrati in gomma
sovrastampata
Prexa S – ganasce in Delrin senza inserti in gomma

Ergonomico

Universale

Robusto

Migliore ergonomia, grazie
all’efficienza della leva meccanica.
Il meccanismo ad ingranaggi e le
componenti realizzati con
innovative leghe composite
serrano completamente
le ganasce con il minimo sforzo.

Strizzatore universale: le ganasce
con inserti in gomma integrati fanno
di Prexa (modello Prexa l) l’unico
strizzatore veramente universale.
Senza l’aggiunta di alcun accessorio
strizza in maniera efficace tutte le
diverse tipologie di ricambi piatti e
mop.

Grande resistenza: Tecnopolimeri
caricati in fibra di vetro, PP di prima
scelta e Delrin.
Design tecnico evoluto, stampaggio e
lavorazioni meccaniche rigorosamente
Made in Italy, fanno di Prexa un
campione di resistenza.

PREXA montato su Duetto e Giotto

Inserti in gomma PREXA I.

STRIZZATORE

PREXA
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PREXA

Descrizione codice q.tà  

Ganascia singola in Delrin
per PREXA S

S0100600 1

Ganascia singola in Delrin con inserto in gomma
per PREXA I

S0100700 1

Cremagliera e settori dentati in Delrin - destra S0100800 1

Cremagliera e settori dentati in Delrin - sinistra S0100900 1

Portamanico per strizzatore S0100303 1

Albero di torsione S0100801 1

Manico manopola ergonomica - tappo arancione S0101200 1

Manico con manopola ergonomica - tappo rosso S0101200R 1

Manico con manopola ergonomica - tappo blu S0101200B 1

Molla di torsione S0101000 1

Serie di 8 viti per fissaggio bandinelle M0101100 8

COMPONENTI


