HIGH PRESSURE WASHER BRUSH
SPAZZOLA AD ALTA PRESSIONE PER IDROPULITRICE

CLEAN
Innovative and practical multifunctional
accessory for high pressure washers
which allows, thanks to a simple click,
the switch from the washing action
(CLEAN mode) to the rinsing and
sweeping action (SWEEP mode).
Thanks to the 3 nozzles, the cleaning
surface increases by 30%, saving time
and energy.

Innovativo e pratico accessorio
multifunzione per idropulitrici ad alta
pressione che permette, grazie ad un
semplice click, il passaggio dall’azione
di lavaggio (modalità CLEAN) a quella
di risciacquo e asportazione (modalità
SWEEP). Grazie ai 3 ugelli, la superficie
pulente aumenta del 30% consentendo
un risparmio di tempo e di energia.

The CLEAN mode
combines the mechanical
action of three-nozzle
high pressure jet with the
bristles, allowing you to
remove any type of dirt
from treated surfaces

Nella modalità CLEAN l’azione
meccanica combinata del
getto ad alta pressione a tre
ugelli e delle setole consente
la rimozione e l’asportazione
di ogni tipo di sporco dalla
superficie trattata.

cleaning action
azione pulente

position change lever
leva cambio posizione

SWEEP

transparent detergent
tank with dosage
adjustment*
serbatoio detergente
trasparente con
regolazione dosaggio*

3 nozzles
3 ugelli

wheels
ruote

Thanks to its ergonomic position, the
SWEEP mode allows you to remove
the dirt previously detached and
detergent residues, leaving the surface
perfectly cleaned.

highly effective
cleaning bristles
setole ad alta
efficacia pulente
rinsing action
azione di
risciacquo
*try it with Annovi
Reverberi detergents
*provala con i detergenti
Annovi Reverberi

Grazie alla sua posizione ergonomica la
modalità SWEEP consente di allontanare
lo sporco rimosso e i residui di detergente
lasciando la superficie perfettamente
pulita.

USES UTILIZZI
stairs
scale

house
casa

pools
piscine

Wash the recommended surface with
the Aqua Sweeper in CLEAN position.
The 3 nozzles, the bristles and the
detergent will remove the most
stubborn dirt. Once the dirt has been
removed from the surface, set the
accessory in SWEEP position to start
the sweeping phase.
Enjoy your cleaning.

+30%

Lavare la superficie consigliata con
l’Aqua Sweeper in posizione CLEAN.
I 3 ugelli, le setole e il detergente
agiranno rimuovendo lo sporco più
ostinato. Una volta eliminato lo sporco
dalla superfice, settare l’accessorio in
posizione SWEEP per iniziare la fase di
ripulitura della stessa.
Godetevi il pulito.

of cleaned area*
di superficie pulita*
*compared to a normal patio cleaner
*rispetto ad un normale patio cleaner
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flooring,
paving
stones
pavimenti

