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PETTINI per RADDRIZZARE e/o PULIRE le BATTERIE
ALETTATE
•
•

•

•
•

Un unico utensile per tutti i tipi di batterie alettate;
L'anello di scorrimento permette di variare l'apertura dei
fili di acciaio;
I fili di acciaio si adattano automaticamente a tutti i passi
delle alette. Larghezza fili 30 mm. (T-300);
Corpo in alluminio a lunga durata;
Impugnatura protetta per un effetto leva maggiore e per
evitare graffi e ferite (Mod. T-300).

Mod. Descrizione

TLFC1
Pettine “Universale” per pulire e raddrizzare le batterie
alettate (condensanti ed evaporanti).

Pettine “Universale” .con impugnatura protettaT-300

TLFC1

Inserire con l’estremità
all’INDIETRO per raddrizzare

in AVANTI per pulire.

T-300

PETTINE a 6 LATI per BATTERIE ALETTATE

•

•
8 9 10 12 14 15 alette pollice
19 mm

Dimensioni :

Impugnatura in plastica con perno filettato,
dado esagonale a forma sferi-

ca per il bloccaggio del pettine;
Pettine a 6 “spicchi” per raddrizzare le alette con passo

, , , , e per . Largezza pettine
. per superfici leggermente danneggiate.

105 x Ø 80 mm.

rondella pia-
na e rondella elastica con

Mod. Descrizione

TLFC6
Pettine a 6 lati per batterie alettate con passo , , , ,

e per .
8 9 10 12

14 15 alette pollice

TLFC6

Mod. Descrizione

FWB-6
Spazzola in plastica per la pulizia,
delle batterie alettate condensanti.

dalla polvere secca,

SPAZZOLA per BATTERIE CONDENSANTI
Spazzola per la pulizia di batterie condensanti ed evapo-
ranti intasate di polvere secca. Setole in Nylon rigido, im-
pugnatura in plastica.

162 x 75 x 10 mm.Dimensioni :

FWB-6

Mod. Descrizione

RCB-27
Spazzola in setola per la pulizia delle batterie conden-
santi di frigoriferi, evaporatori statici, giranti di ventilatori
centrifughi... Lunghezza .711 mm

RCB-27

SPAZZOLA per la PULIZIA delle BATTERIE / GIRANTI
dei VENTILATORI
Spazzola per la pulizia dei condensatori di frigoriferi, su-
perfici adiacenti ai frigoriferi, evaporatori statici, giranti dei
ventilatori di tipo centrifugo / elicoidale...

Impugnatura in legno Ø 16 x 380 mm.;
Spazzole di testa in setola Ø 20 x 100 mm.;
Spazzole posteriori in setola Ø 42 x 200 mm.;
Lunghezza complessiva 711 mm.;
Puntale con protezione in gomma morbida.

•
•
•
•
•



spazzola, spazzole, pettine, pettini, aletta, alette, raddrizzare le alette,
batterie alettate per Condizionamento, Refrigerazione, evaporatori,
evaporatore, condensatori, alette, pacco alettato, batteria alettata in
alluminio e rame, pulizia batteria sporca, pulizia scambiatore sporco,
pulizia pacchi alettati sporchi, ostruiti, raddrizzare le alette batterie,
pacchi alettati, come raddrizzare le alette schiacciate, raddrizzare le
alette piegate dei pacchi alettati in rame e alluminio, batterie
schiacciate piegate dalla grandine

spazzola, spazzole, pettine, pettini, aletta, alette, raddrizzare le alette,
batterie alettate per Condizionamento, Refrigerazione, evaporatori,
evaporatore, condensatori, alette, pacco alettato, batteria alettata in
alluminio e rame, pulizia batteria sporca, pulizia scambiatore sporco,
pulizia pacchi alettati sporchi, ostruiti, raddrizzare le alette batterie,
pacchi alettati, come raddrizzare le alette schiacciate, raddrizzare le
alette piegate dei pacchi alettati in rame e alluminio, batterie
schiacciate piegate dalla grandine

Attrezzatura
PENNELLI e SPAZZOLE per la PULIZIA / SCOVOLI per SCAMBIATORI
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Mod. Descrizione

CFB- 8
Pennello per la pulizia, dalla polvere secca, di parti e bat-
terie alettate. Larghezza setole . (1/2”).12,7 mm

CFB-16 C.s. Larghezza setole . (1”)25,4 mm

CFB-20 C.s. Larghezza setole . (1-1/2”).38,0 mm

CFB-32 C.s. Larghezza setole . (2”).50,8 mm

CFB-38 C.s. Larghezza setole . (2-1/2”).64,0 mm

CFB-48 C.s. Larghezza setole . (3”).76,0 mm

PENNELLI in SETOLA per IMPIEGO GENERALE
Per la pulizia, dalla polvere secca, delle batterie conden-
santi, evaporatori statici, ventilatori elicoidali e centrifughi,
parti elettriche...

Impugnatura in legno con occhiello;
Spazzole in pura setola naturale.

•
•

CFB-20

SPAZZOLA per la PULIZIA INTERNA dei CANALI di
ARIA
Per la rimozione degli accumuli di sporco dalle pareti inter-
ne dei canali di distribuzione dell’aria (mandata e ripresa).

Bloccaggio delle setole con filo di ferro, zincato, a spirale
Setole in Fibra sintetica Ø 53 x 180 mm.;
Impugnatura in legno Ø 24 x 112 mm. con foro Ø 9 mm.

•
•
•

Mod. Descrizione

DCB-48
Spazzola per la pulizia interna dei canali d’aria. Lunghez-
za .1,2 m

DCB-48




