
UNGER Germany GmbH
Piepersberg 44
D-42653 Solingen 
Germany 
Tel.: (49) 212 2207 0
Fax: (49) 212 2207 222
ungereurope@ungerglobal.com

6in 1

www.ungerglobal.com

Step by step - clean windows like a pro
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Wischergummi wechseln
Change squeegee rubber
Remplacer le caoutchouc
Wisserrubber vervangen
Cambiare la gomma
Cambiar la goma

Mikrofaserbezug abnehmen
Remove microfibre sleeve
Enlever le revêtement en microfibre 
Verwijder de microvezel hoes 
Rimuovere la rivestrimento in microfibra
Retirar la funda microfibra 

N° art. Contenuto Larghezza Conf. Unità di vendita €/pezzo

AK015 ErgoTec® Kit completo 6in1  
• Lavavetro ErgoTec® Power completo con vello 
• Tergivetro ErgoTec® completo con gomma verde 
• Secchio per la pulizia dei vetri, 18 l
• Unger‘s Liquid, 1l
•  ErgoTec® raschietto di sicurezza
• Panno microfibra MicroWipe
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Condizioni di consegna e pagamento: Per gli ordini dei nostri clienti commerciali e 
per le nostre consegne valgono esclusivamente le condizioni generali di fornitura e di 
pagamento di UNGER Germany GmbH, come modificate di volta in volta, che possono 
essere consultate su www.ungerglobal.com. Tutti i prezzi sono prezzi consigliati non 
vincolanti più IVA, validi dal 01.01.2022.   
Tutte le informazioni non sono garantite e sono soggette a modifiche.

COMPLETE KIT

KIT PER LA PULIZIA PROFESSIONALE  
DEI VETRI

•  NUOVO: Qualità comprovata UNGER ErgoTec®  
 con gomma ad alte prestazioni e vello in  
microfibra „Power“.

•  NUOVO: Imballaggio di alta qualità e attraente.
• Garanzia di successo per gli utenti finali: 
• Incluso istruzioni „Pulire professionalmente le finestre“  
• Incluso codice QR con „video how-to”
•  NUOVO: Imballato in modo sicuro  

con ulteriori inserti di cartone.
•  NUOVO: Supporto completo alle vendite.  

Particolarmente adatto per la vendita  
in negozio ed online. 

Questo attraente kit segna punti sia 
sullo scaffale che nelle vendite online.

NOVITÀ 
Disponibile dal 

01.01.22

TUTTI  
I PRODOTTI SONO  
COMPLETAMENTE 
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