
CONFORME ALLE NORME ISS
SISTEMA DI DISINFEZIONE CON LAVASCIUGA.

  V-ERASERDISINFEZIONE 
PER SUPERFICI



Sistema brevettato e molto efficiente 
per pulire e disinfettare con 
strofinamento secondo le norme 
del rapporto ISS COVID 19 N°20 
dell’8/05/2020. 
Tempi di preparazione molto bassi, 
nessuna altra fase di lavoro e tempi 
di istruzione ridotti. 

V-ERASER.
PULIRE,LAVARE E DISINFETTARE 
CON FACILITÀ PER GRANDI SUPERFICI. 

CARATTERISTICHE :
 » Tergipavimento in acciaio inox con frangia mop di alta 

qualità.

 » Disinfezione e pulizia per medie e grandi superfici 

secondo le norme ISS COVID 19.

 » Pulizia e disinfezione in un solo passaggio con la mas-

sima velocità  di lavoro.

 » Tempi di preparazione minimi.

 » Facile da usare.

 » Nessun indumento di protezione extra.

 » Compatibile con le lavasciuga columbus.

 » Alta produttività con costi minimi.

EFFICACIA CONFERMATA: 
Tests effettuati in ospedali da un 

laboratorio indipendente hanno 

confermato l’efficacia della disinfezione 

sulle superici con la V-ERASER della 

columbus. 



ALTA PRODUTTIVITÀ A COSTI CONTENUTI.
L’INNOVAZIONE COLUMBUS

TRATTAMENTO IGIENICO
La costruzione in acciaio inox ne 
consente la disinfezione secondo le 
norme guida.

LAVABILE E SOSTITUIBILE
La frangia mop 100% in poliestere 
può essere sostituita e lavata fino a 
95°C

MASSIMA VELOCITA’
La V-ERASER lavora alla massima 
velocità possibile garantendo la 
produttività più alta.

CONFORMITÀ ISS
Pulizia e disinfezione secondo le 
linee guida ISS COVID 19 e secondo 
le norme tecniche per le sostanze 
nocive. 

SOLUZIONE 2 IN 1
Pulizia e disinfezione in un solo pas-
saggio ,nessuna perdita di tempo per 
dare istruzioni.

PREPARAZIONE SEMPLICE
Montaggio in poche secondi e 
compatibile con le lavasciuga 
columbus.

La RA 55|BM 40 INOX unita con la V-ERASER: 
la combinazione perfetta per tutte le aree con stringenti 
richieste di igiene. 



G. Staehle GmbH u. Co. KG
Mercedesstraße 15
70372 Stuttgart
Telefon: +49 711 95 44 – 960
export@columbus-clean.com
www.columbus-clean.com
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SFORZO MINIMO-EFFETTO MASSIMO
L’aspirazione eccellente delle lavasciuga columbus unita con la 

V-ERASER, rilascia un film umido e uniforme sul pavimento.

V-ERASER. DISINFEZIONE IN ECONOMIA.

DETTAGLI SULL’USO NEL VIDEO SU:
www.columbus-clean.com

LINEE GUIDA 
ISS 

SPECIFICHE 
ECONOMICHE 

» Disinfezione 
 e pulizia

» tempo del 
 trattamento

» anche umido

» no aerosol

» nessun lavoro 
 aggiuntivo

» preparazione 
 semplice

» facile da usare

» nessun PPE 
 aggiuntivo

» velocità di lavoro 
 normale

COLUMBUS
V-ERASER


