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Di quanti incendi in ristoranti abbiamo notizia ogni giorno? La realtà è che se cominciassimo a contarli,
resteremmo sorpresi. Quante volte viene spiegato qual'è la fonte di questi incendi? Se prestiamo attenzione,
ci accorgeremo che non viene mai detto, ma la causa principale è sempre la stessa: IL GRASSO.

Il grasso accumulato nei diversi elementi degli impianti di aspirazione delle cucine è sempre l'elemento
scatenante degli incendi, è rappresenta un rischio molto elevato, ma che è incendi relativamente
facile da eliminare.

A parte il rischio di incendio, il grasso è una fonte di altri potenziali pericoli in quanto focolaio di insalubrità
dove proliferano parassiti, funghi, muffe e batteri che possono essere dannosi per la salute.

Inoltre il grasso genera fumi fastidiosi e cattivi odori che incidono negativamente sulla vostra reputazione
presso i vostri clienti, e questo rappresenta un motivo in più, anche se non il più importante,
per pulire al 100% gli impianti di aspirazione.

Qualcos'altro? Sì. Il grasso ostruisce lentamente i condotti, paralizzando i sistemi di aspirazione con
conseguente perdita di efficienza dell'impianto e aumento dei consumi energetici.

Una pulizia generale in profondità degli impianti di aspirazione dei fumi delle cucine, così come la
successiva pulizia di manutenzione, sono l'unica garanzia di un impianto sano e senza rischi.

IL NEMICO INVISIBILE CON UNA
PULIZIA
PERIODICA
NON SAREBBE
SUCCESSO
Le cucine industriali dispongono di
impianti di aspirazione progettati per
smaltire i fumi e gli odori.
I vapori estratti contengono un alto
contenuto di grasso, che si accumula
nei filtri, nella cappa, nei condotti e
nell'aspiratore. Questo grasso è
altamente infiammabile ed è il
responsabile della maggior parte
degli incendi che si verificano nei 
ristoranti. Inoltre, un impianto sporco 
costringe la ventilazione a lavorare 
sotto sforzo, consumando più energia 
di quella necessaria e causando cattivi 
odori, per via della ventilazione 
insufficiente.
Realizzando periodicamente la pulizia
di questi impianti, si evitano tutti questi
inutili rischi.



ROBOT DI 
SPAZZOLATURA
PER CONDOTTI
L'AZIONE PNEUMATICA
I robot di spazzolatura sono stati progettati
per pulire in modo rapido ed estremamente
efficace l'interno dei condotti di aspirazione.
Grazie alla forza del poderoso motore
pneumatico e con l'iniezione della schiuma
alcalina, la pulizia diventa semplicissima
anche in presenza di grasso molto resistente.
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multipro
È l'attrezzatura di spazzolatura tecnologicamente più avanzata, 
nonché la soluzione più efficace ed efficiente per 
eseguire i servizi di pulizia dei condotti di estrazione 
nei ristoranti e nelle cucine collettive.

Perché Tegras Multipro?

- Perché il suo sistema di iniezione proietta una
schiuma densa che aderisce all'interno delle 
pareti dei condotti, dissolvendo il grasso.

- Potente motore pneumatico (coppia massima 
11,6 nm) necessario per rimuovere tutti i tipi di grasso, 
costruito interamente in acciaio inossidabile per una 
maggiore durata.

- 30 metri di tubo semirigido che vi 
permetterà di lavorare in verticale (anche dall'alto 
verso il basso), in orizzontale e di fare gomiti a 90º.

Robot di spazzolatura per condotti di estrazione 

ATTREZZATURE PER LA PULIZIA DEI CONDOTTI

Spazzole

Per il posizionamento ottimale della spazzola
all'interno dei tubi. Utilizzo con misure di più

 di 400 mm. Attivazione pneumatica. 

multipro

Centratore Pneumatico

Visiogras

Per tutte le principali 
funzioni, tastiera 

a membrana

Telecomando

Accessori opzionali

Spazzole di diversa qualità e misure adatte
ad ogni necessità. perSistema DUO Square 

la pulizia effetiva di condotti quadratti

Sistema di video ispezione. Il monitor di 9" consente
di visualizzare l'ispezione in diretta, così come la

registrazione degli immagini all'interno dal condotto.



Indicato per eliminare il 
grasso di dureza media

KIT 5 SPAZZOLE NYLON

Ø300 | 400 | 600 | 700 y 
800 mm  COD. CP1101520

Valigetta di trasporto + 4 spazzole

KIT 4 SPAZZOLE EXTREME. 
Spazzole per la pulizia estrema

Ø300 | 400 | 500 | 600
COD. CP2300515

Dimensioni (L x L x Al)

Livello sonoro

Velocità di rotazione

Senso di rotazione

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione motore 
(Potenza massima)

Sistema di controllo

Peso

Lunghezza del tubo

 COD. AC3303120

ACCESSORI OPZIONALI

CONSUMIBLES

KIT 5 SPAZZOLE MIXTOS. 
Acciaio + nylon. Per grasso 
carbonizzato Ø200 | 300 | 
400 | 500 y 600 mm 
COD. CP1302828

Adatto per residui grassi di 
media durezza. Elevato potere 
di abrasione. Ø200 | 300 | 400 | 
500 y 600 mm.  COD. CP1203030 

KIT 5 SPAZZOLE PBT.

TELECOMANDO
ERGONOMIC RF

COD. AC3303106

CENTRATORE DI SPAZZOLE
Con azione pneumatica.

Par massima potenza

1381 x 561 x 1043 mm 
54,37 x 22,09 x 41,06 inch

< 70 dB 

Aria compressa 300 l/min
8 bar | 10,6 cfm – 8 bar  

500 r.p.m. 

11,6 Nm | 102,7 ibf-in 

Destra  |  Sinistra

Elettropneumatico 

82 kg |  180,78 lb  

30 m | 98,43 ft  

Materiale della struttura Acciaio inossidabile

VISIOGRAS. Sistema 
di videoispezione.
COD. SV3340305

multipro

COD. CO3330202

COMPRESORE 
D´ARIA  AR20

COD. CO3330206

COMPRESORE 
D´ARIA AR16 

Multipro richiede 
un compressore d'aria 
per il funzionamento.                                    

COMPRESORE D´ARIA 220V - 50Hz

DUO
square

Il sistema DUO Square 
combina due nucleo 

spazzola, le dimensioni esterne 
fino al condotto interno e la 

dimensioni adeguate per raggiungere 
un efficace spazzolare l'angolo.

ATTREZZATURE PER LA PULIZIA DEI CONDOTTI

APPLICAZIONI

Condotto 
circolare

Condotto 
di fibra

Condotto 
quadrato

Sezione di
Da 200 a 1000 mm



forte

Dimensioni (Lu x La x A) 

Livello sonoro

Velocità di rotazione 
massima potenza

Senso di rotazione 

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione motore 
(Potenza massima)

Sistema di controllo

Peso

Lunghezza del tubo

TOUCH
EASY

25 m
PORTATA

APPLICAZIONI

Condotto 
circolare

Condotto 
in fibra

Condotto 
quadrato

Sezione da
200 a 1000 mm

È la soluzione più efficace ed efficiente per eseguire i servizi 
per la pulizia dei condotti di estrazione nei ristoranti.

EXTRA OPZIONALI

Par massima potenza

1060 x 547 x 1075 mm
42 x 21,5 x 42 inches

Inferiore a 70 dB 

500 r.p.m. 

11,6 Nm | 102,7 ibf-in 

Destra | Sinistra

Pneumatico

80 kg | 176 lb  

25 m | 82 ft  

Materiale della struttura Acciaio inox

Macchina per la pulizia dei condotti di aspirazione

ATTREZZATURE PER LA PULIZIA DEI CONDOTTI

DUO
square

Il sistema  combina due DUO Square
nuclei di spazzole, l'esterno è 

dimensionato all'altezza del condotto 
e l'interno è dimensionato per 

ottenere una spazzolatura efficace in
 l'angolo per i condotti quadrati.

COD. AC3303106

CENTRATORE DI SPAZZOLE
Azione pneumatica.

800 mm 

PACK 5 SPAZZOLE NYLON

Ø300 | 400 | 600 | 700

Indicato per eliminare il 
grasso di dureza media.

 COD. CP1101520

Ø300 | 400 | 500 | 600

PACK 4 SPAZZOLE EXTREME. 
Spazzole per la pulizia estrema.

COD. CP2300515

CONSUMO

PACK 5 SPAZZOLE MISTE. 
Acciaio + nylon.Per grasso 
carbonizzato. Ø200 | 300 
400 | 500 y 600 mm 
COD. CP1302828 COD. CP1203030

PACK 5 SPAZZOLE PBT.
Indicato per eliminare il grasso di 
dureza media-alto. Ø200 | 300
400 | 500 y 600 mm 

COD. AC3303112

PROTEZIONE ANTIROTTURA
per l'albero e il tubo flessibile.

RESIDUO 
DI GRASSO

Aria compressa 300 l/min
8 bar | 10,6 cfm – 8 bar  

DUPLICE 
SENSIONE DI 
ROTAZIONE



CONFRONTO MULTIPRO E FORTE

multipro

TUBO 
SEMIRIGIDO CENTRATORE

Permette la schiumatura, 
la rotazione delle spazzole 

e il risciacquo all'interno 
dei condotti.

CONTROLLO REMOTO
STRUTTURA IN ACCIAIO 

INOSSIDABILE 

Costruzione interna ed 
esterna in acciaio 

inossidabile per offrire 
la massima robustezza e
durabilità all'attrezzatura 
che lavora in condizioni 
difficili, impegnative e a 
contatto con sostanze 

chimiche. 

PULIZIA DEI 
CONDOTTI 

forte

30 m

25 m

 Ø200 a 1000 mm 
Circolari 
Quadrati 

Fibra

Permette a un 
solo operatore di 

controllare l'attrezzatura.

Permette di fissare la 
spazzola al centro del 

condotto per una 
maggiore efficienza 
di pulizia.  Adatto per 
condotti > Ø400 mm.

OPZIONALE OPZIONALE

OPZIONALE

Combina due nuclei 
di spazzole, quella 

esterna è dimensionata 
all'altezza del condotto 
e quella interna con la

dimensione appropriata 
per raggiungere 

una spazzolatura efficace 
negli angoli in condotti 

quadrati.

SPAZZOLE

DUO
square

OPZIONALE

OPZIONALE

Sistema di ispezione 
video integrato 
nell'attrezzatura, 

che in combinazione 
con il  Il dispositivo di 

centraggio vi permetterà 
di ottenere un'immagine 

chiara e centrata 
dell'interno dei condotti 

verticali e orizzontali.

VISIOGRAS

OPZIONALE

COMPARATIVA 
Attrezzature 
per la pulizia 
dei condotti 
di estrazione



SISTEMI PER LA GENERAZIONE 
DI SCHIUMA ATTIVA
E RISCIACQUO
LA FORZA DELLA SCHIUMA ATTIVA

02
L'azione chimica è fondamentale per eliminare
il grasso incrostato da qualsiasi tipo di superficie.
L'azione della schiuma attiva consente un'alta
aderenza sulle superfici verticali, aumentando il
tempo di contatto con il grasso.
I sistemi  sono i generatori di schiumaiFoam
attiva e risciacquo, che offrono le migliori
prestazioni in termini di azione chimica durante
il processo di pulizia degli impianti di aspirazione. Tramite il sistema iFoam 

la schiuma viene cosparsa 
sulle superfici sporche
di grasso e aderisce 
anche sulle quelle
verticali facendo in modo 
che il prodotto chimico 
rimanga a lungo a contatto
con il grasso incrostato.                                   
                                      

Questa è la parte attiva della 
soluzione chimica. Produce lo 
scioglimento molecolare
del grasso (la schiuma densa 
lo diluisce e ne separa le 
molecole).  L'intero processo 
dura solo 15 minuti, è possibile 
constatare visivamente che la 
schiuma bianca acquista la 
tonalità arancione del grasso.                                 
                                      

INIEZIONE DELLA SCHIUMA SCOGLIMENTO 
MOLECOLARE

Quando termina l'effetto foam 
active non rimane altro che 
risciacquare mediante l'iniezione 
di acqua a pressione. Questo
processo serve a rimuovere la 
schiuma e il grasso diluito. Il risultato 
è una superficie perfettamente 
pulita, senza alcuna traccia
di grasso residuo.
                                      
                                      

2 31 2 3

15´

RISCIACQUO CON ACQUA

IL PROCESSO FOAM ACTIVE



Generatore di schiuma intelligente integrato

ifoampro

CONTROLLO 
REMOTO

COMPRESSORE

INTEGRATO TOUCH
EASY

Include la modalità di risciacquo ad alta pressione 
(150 bar) e l'idrospazzolatura, Rotojet, per eliminare 
il grasso più persistente.

4 in 1

 iFoam Pro fornisce tutto il necessario per pulire 
cappe, plenum e motori del sistema di estrazione 
in un unico dispositivo.

Controllo totale con un dito
Unico nella sua categoria.

Con EasyTouch puoi vedere
tutti i parametri dell’attrezzatura.

Compartimento estraibile per il chimico
Il sistema di "Bag in Box"
garantisce una gestione

confortevole e sicura.

 
con tastiera di 

membrana per 
controllare le 

funzioni principali.

Telecomando

Lancia regolabile
 all'angolo della schiuma di

iniezione e risciacquo
ad alta pressione.

  
20º

  
140º

Ugello a getto
concentrato rotante ad
alta pressione, spazzola 

superfici per il grasso
le più persistente.

rotojet

SISTEMI ATTIVI DI GENERAZIONE DI SCHIUMA E DI RISCIACQUO



COD. AC3303340

TUBO FLESSIBILE 
PER LIQUIDI  
pressione bassa.

EXTRA OPZIONALI

CARATTERISTICHE TECNICHECOD. AC3303220

TUBO FLESSIBILE 
PER LIQUIDI  
pressione alta

Combina l'azione dell'acqua,  
dei prodotti chimici e dell'aria 
compressa per aiutarvi nelle 
operazioni di pulizia più 
difficili.

 COD. AC6200003

ADATTATORE 
UNIVERSALE 
PER RUBINETTI.

AVVOLGITUBO PER 
ACQUA DI RETE. 15 m

COD. HE7300200

COMEGRAS
Sgrassatore ultra-concentrato.

Contenitori 10 kg COD. PQ8100122

FH15eon

 Bag in box 10 kg COD. PQ8100121

L'ATTREZZATURA COMPRENDE

APPLICAZIONI

Campana Estrattore

LANCIA angolo regolabile. 
Iniezione di schiuma e 
risciacquo ad alta pressione.

SISTEMI ATTIVI DI GENERAZIONE DI SCHIUMA E DI RISCIACQUO

COD. AC3303221

Peso a vuoto 67 kg | 147 lb 

Livello sonoro

Lunghezza del tubo 

575 x 410 x 1135 mm 
22,6 x 16 x 44,6 inch

Alta ressione 
della pompa

Dimensioni (Lu x La x A)

220 V
50Hz

Presión mín.1 bar 
14,5 psi | 60ºC | 140ºF

Alimentazione idraulica
Temperatura massima 

8 m | 26 ft

2175 psi 
150 bar

Pressione della 
pompa bassa pressione  8 bar | 116 psi

< 70 dB

Materiale della struttura Acciaio inossidabile

Alimentazione elettrica

Pannello di controllo Pannello tattile 7" HMI

1450 psi 
100 bar

110 V
60 Hz

1,5 A  
Consumo di 
alta pressione 3 A

340 WPotenza

TELECOMANDO 
ERGONOMIC RF
AC3303120 

CONSUMO



Generatore di schiuma alcalina per la spruzzatura su 
superfici con sporcizia grassa, la schiuma aderisce 
ottenendo l'effetto di permanenza necessario per il 
processo di dissoluzione molecolare del grasso, 
successivamente l'azione di risciacquo a bassa pressione. 

Generatore di schiuma alcalina e 
apparecchiatura di risciacquo a bassa pressione PISTOLA di schiuma a 

bassa pressione da 60cm 
e ugello di risciacquo

Peso a vuoto 20 kg | 44 lb

Connessioni

Alimentazione aria 
compressa

390 x 381 x 915 mm 
15 x 15 x 36 inches    

Pressione massima 
di uscita

Potenza della pompa

Dimensioni

220 V - 50Hz
110 V - 60 Hz

 COD. HE7300200

Pressione minima
2 bar - 29 psi

Alimentazione idraulica

2,83cfm 72,52 psi 
Minimo 80l/min 5bar 

120 W

6,9 bar | 100 psi 

Controllo Selettore di tre 
posizioni 

Connettori rapidi

Materiale della struttura Acciaio inossidabile

COD. AC3303301 COD. AC3303221

TUBO FLESSIBILE 
PER LIQUIDI  8 m

220 V-50 Hz COD.CO3330412
110  V-60 Hz COD. CO3330410

EXTRA OPZIONALI

CONSUMO

L'ATTREZZATURA COMPRENDE

SPECIFICHE TECNICHE

APPLICAZIONI

Alimentazione elettrica

Campana Estrattore

COD. AC1012008

TUBO FLESSIBILE 
DELL'ARIA 8 m

PROLUNGA DEL TUBO 
FLESSIBILE DELL'ACQUA 
15 m

GENERATORE D'ARIA 
AR10

ifoammini

CAMPANA

RIFIUTO 
GRASSO

ESTRATTORE
PRODOTTO 
CHIMICO

SISTEMI ATTIVI DI GENERAZIONE DI SCHIUMA E DI PULIZIA

COMEGRAS
Sgrassatore ultra-concentrato.

Contenitori 10 kg COD. PQ8100122

FH15eon

 Bag in box 10 kg COD. PQ8100121



  Disincrosta il grasso 
più persistente da alta 
pressione di rotazione.

SISTEMA ROTOJET

L'attrezzatura richiede
un compressore 
d'aria per il suo 
funzionamento.

COMPRESSORE 
D'ARIA

Permette un singolo 
operatore per controllare

l'attrezzatura.

CONTROLLO REMOTO EASY TOUCH

Touch screen intuitivo 
per controllare tutti i 

processi e i parametri 
dell'attrezzatura.

MODALITÀ ECO

Permette di risparmiare 
sgrassatore in pulizia 

di manutenzione.

CONFRONTO  GENERAZIONE DI SCHIUMA ATTIVO

CONFRONTO 
Generazione  
di schiuma 

attivo

ifo
a
m

p
ro

ifo
a
m

m
in
i

PRESSIONE DI 
ACCELERARE

150 bar

Bassa pressione

OPZIONALE Compressore 
integrato

Richiede un'unità 
esterna 

compressore 
esterno

SISTEMA MULTIJET

Regola automaticamente 
tutti i parametri parametri 

di generazione del 
schiuma sgrassante 

garantendo  perfetta 
aderenza del prodotto 
chimico  aderenza a 
qualsiasi superficie 

superficie e dissoluzione 
dissolvendo efficacemente 

il grasso.

DISPOSITIVO PORTATILE



SISTEMA DI GENERAZIONE DI SCHIUMA ATTIVA E RISCIACQUO

HP15

Alimentazione elettrica

Peso

Materiale testa del 
pistone

Pressione massima 
in uscita

Portata

Dimensioni (Lu x La x A) 

Pompa dotata 
di triplo cilindro in 

acciaio inox con 
rivestimento ceramico

IDROSPAZZOLATURA 
CON UGELLO ROTANTE 
360º di alta pressione

 COD. AC3303310 

LANCIA REGOLABILE
ad angolo da  20º a 140º

COD. AC3303340

Attrezzatura professionale ad alta pressione, 
piccola fuori e grande dentro, ha una pompa 
triplex  a pistone in acciaio inox e rivestimento 
in ceramica, permette di lavorare senza sosta. 
Con i suoi 160 bar di pressione è in grado di 
eliminare il grasso più persistente in qualsiasi 
superficie di cappe ed estrattori nelle cucine
industriali. Grande portabilità, grazie alle piccole 
dimensioni puó essere trasportata con una 
sola mano o montata su un carrello per il 
massimo comfort.       
                                      
                                      

160 bar

Pressione di esercizio 150 bar

8,5 l/min

Lunghezza cavo di 
alimentazione                                 5 m

Tubo flessibile ad 
alta pressione                                     Rinforzo in acciaio

Ceramica

Materiale testa del cilindro Ottone

TUBO ACQUA 
prolunga 15m

 COD. HE7300200

PISTOLA + LANCIATUBO 8mCARRELLO

APPLICAZIONI

Idropulitrice ad alta pressione

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

ACCESSORI OPZIONALI

Facilità di trasporto 
con una sola mano, 
l'attrezzatura è 
separata dal carrello 
per raggiungere i 
siti più remoti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Cappa Estrattore

ACQUA 
DEL RUBINETTO

24 kg | 53 lb

460 x 280 x 260 mm
18 x 11 x 10,2 inches

220 / 240 - 50 Hz
120V - 60Hz



Le onde sonore emesse dai trasduttori
si propagano attraverso la soluzione di
acqua e prodotto chimico presente nel
serbatoio, generando alternativamente
pressioni alte e basse nella soluzione
                                      
                                      

Durante la fase ad alta pressione, le
bolle collassano (“implodono”) e
liberano enormi quantità di energia.
Queste piccole implosioni sono come un
esercito di piccolissime spazzole pulenti.
Si muovono in tutte le direzioni, attaccando
tutte le superfici e invadendo tutti i fori e le
aperture che trovano.
                                      
                                      

1

Durante la fase a bassa pressione,
si formano e crescono milioni di
bolle microscopiche.
Questo processo è denominato
CAVITAZIONE, che significa
“formazione di cavità”.
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LA PULIZIA A ULTRASUONI

03
Gli ultrasuoni sono onde caratterizzate da una frequenza superiore 
all'intervallo percepibile dall'orecchio umano, e che in determinate 
applicazioni (il sistema sonico) vengono usate per pulire materiali 
e componenti. Ecco come funziona:



SONICLEAN
Detergente per la pulizia 
di parti metalliche.
Contenitore da 10 litri. 

 COD. PQ8100501

SONIPOWER
Potenziatore di pulizia da 
aggiungere al detersivo.
Contenitore da 10 litri.

 COD. PQ8200200

Filtri

APPLICAZIONI

CONSUMO

Griglie AC

Tensione nominale

Volume 85 l

800 x 530 x 1060 mm
31,5 x 20,8 x 41,7 inch

Potencia del calentador

Frequenza di ultrasuoni

Dimensioni esterne

220 V
50/60Hz

2000 W

Potenza ultrasuoni 1200 W

28 kHz

Numero di trasduttori 24 unità

SPECIFICHE TECNICHE

530 x 290 x 550 mm
20,8 x 11,4 x 21,6 inchDimensioni interne

Peso 87 kg / 192 lb

110 V
60 Hz

900 W

1000 W

FILTRI
CUCINA

SCHERMI 
DIFFUSORI

RIFUTO
GRASSO

RIFUTO
INDUSTRIALE

RIFUTO
POLVERE

SISTEMA DI PULIZIA AD ULTRASUONI PER GRIGLIE E DIFFUSORI

PRODOTTO 
CHIMICO

Capacità per 4 filtri da cucina contemporaneamente

filnet
ultrasonic

B100

Sistema di Pulizia a Ultrasuoni

Vuoi differenziarti nella pulizia di filtri? Devi fare 
la pulizia con la massima rapidità? Solo FILNET 
Ultrasonic ti assicura una pulizia efficace e profonda 
in pochissimi minuti.
Desideri arricchire la tua offerta commerciale con 
il servizio di pulizia di sistemi di aspirazione per 
cucina, offrendo ai clienti un servizio unico? FILNET 
Ultrasonic ti mette a disposizione la tecnologia più 
all’avanguardia in termini di pulizia di filtri e utensili 
da cucina con la massima rapidità.

VELOCITÀ. In pochi secondi la sporcizia viene rimossasenza 
la necessità di alcuna finitura manuale, otteniamopulizia e 
disinfezione in un'unica operazione.

EFFICACIA. L'azione degli ultrasuoni penetra in tutti ile cavità, 
garantendo un'estrema pulizia.

 RISPARMIO. La quantità di acqua e di prodotto è ridottadi pulizia. 
L'acqua viene riutilizzata per i lavaggi successivi.

 ECOLOGICO. Il liquido di pulizia è composto da acquae una 
piccola parte di un detersivo specifico.



SONICLEAN
Detergente per la pulizia 
di parti metalliche.
Contenitore da 10 litri. 

 COD. PQ8100501

SONIPOWER
Potenziatore di pulizia da 
aggiungere al detersivo.
Contenitore da 10 litri.

 COD. PQ8200200

Filtri

APLICACIONI

CONSUMO

Griglie AC

FILTRI
CUCINA

SCHERMI 
DIFFUSORI

RIFUTO
GRASSO

RIFUTO
INDUSTRIALE

RIFUTO
POLVERE

SISTEMA DI PULIZIA AD ULTRASUONI PER GRIGLIE E DIFFUSORI

PRODOTTO 
CHIMICO

Capacità per 11 filtri da cucina contemporaneamente

filnet
ultrasonic

B300

Sistema di Pulizia a Ultrasuoni

Vuoi differenziarti nella pulizia di filtri? Devi fare 
la pulizia con la massima rapidità? Solo FILNET 
Ultrasonic ti assicura una pulizia efficace e profonda 
in pochissimi minuti.
Desideri arricchire la tua offerta commerciale con 
il servizio di pulizia di sistemi di aspirazione per 
cucina, offrendo ai clienti un servizio unico? FILNET 
Ultrasonic ti mette a disposizione la tecnologia più 
all’avanguardia in termini di pulizia di filtri e utensili 
da cucina con la massima rapidità.                                     

VELOCITÀ. In pochi secondi la sporcizia viene rimossasenza 
la necessità di alcuna finitura manuale, otteniamopulizia e 
disinfezione in un'unica operazione.

EFFICACIA. L'azione degli ultrasuoni penetra in tutti ile cavità, 
garantendo un'estrema pulizia.

 RISPARMIO. La quantità di acqua e di prodotto è ridottadi pulizia. 
L'acqua viene riutilizzata per i lavaggi successivi.

 IECOLOGICO. l liquido di pulizia è composto da acquae una 
piccola parte di un detersivo specifico.

Alimentazione elettrica

1050 x 825 x 1090 mm 
41 x 32 x 43 inch

Potenza termica

Frequenza di ultrasuoni

Dimensioni esterne

3 fasi 380V 
50/60Hz 

6000 W

Potenza ultrasonica 3000 W

28 kHz

Numero di trasduttori 60 unià

TECHNICAL FEATURES

850 x 565 x 620 mm 
33.5 x 22.2 x 24.4 inch

Dimensioni interne

Weight 186 kg / 410 lb

3 fasi
240V 60Hz  

Volume interne 300 liters



Alimentazione 3 fases 380 V/56-60Hz
3 fases 240V /60Hz

Potenza ultrasuoni 3000 W

Generatore di potenza SWEEP SYSTEM
regolabile

Pannello di controllo 
regolabile Potenza

B300 B100

SWEEP SYSTEM
regolabile

Potenza

CONFRONTO CARATTERISTICHE TECNICHE

filnet ultrasonic

Dimensioni interne

800 x 530 x 1060 mm
31,5 x 20,8 x 41,7 inch

Peso a vuoto 186 kg | 410 lb

Potenza di riscaldamento 6000 W

Dimensioni esterne

Volume / Capacitá dei filtri 300 litri / 11 filtri 

530 x 290 x 550 mm
20,8 x 11,4 x 21,6 inch

Materiale della struttura Acciaio inossidabile 
Isolamento termico

87 kg | 192 lb

85 litri / 4 filtri

CONFRONTO B100 Y B300 - ULTRASONIC 9

CONFRONTO
ATTREZZATURA PER LA PULIZIA AD ULTRASUONI

B100 B300

1050 x 825 x 1090 mm 
41 x 32x 43 inch

850 x 565 x 620 mm 
33.5 x 22.2x 24.4 inch

220 V
50-60 Hz

110 V
60 Hz

2000 W

1200 W 900 W

1000 W

Acciaio inossidabile 
Isolamento termico



L'interno degli impianti di aspirazione
“non si vede”. Per questo è necessario un
sistema di ispezione visiva per poter
controllare e registrare “il prima e il dopo”
della pulizia, e dimostrare così al
nostro cliente gli eccellenti risultati
del lavoro svolto.

VEDERE PER 
CREDERE

04



visiomax
Camera LCD in vetro zaffiro 
antigraffio e impermeabile 

in vetro zaffiro

Caminetti      Condotti        Tubi scambiatori

Ø 30 a
400 mm

APPLICAZIONI

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

CONTROLLORE 
WIRELESS

CARICABATTERIE 
ELETTRICI

BATTERIA RICARICABILE 
LI-ION

CENTRATORE

Sistema di video ispezione compatto 
e portatile per i condotti di estrazione

SISTEMI DI ISPEZIONE DELLE CONDUTTURE 

È lo strumento di pre-ispezione video
a qualsiasi intervento di pulizia in 
impianti di condizionamento dell'aria, per 
convincere i vostri clienti della necessità 
per eseguire una pulizia nei loro condotti.
È un sistema compatto e portatile.

30 m
PORTATA

RICARICABILE
BATTERIACAMERA

SOMMERGIBILE

Alimentazione elettrica

Risoluzione delle 
immagini

Monitor

Tempo di ricarica

Batteria ricaricabile 
al LI-ION a 9-12 V

800 x 480 RGB 

Caratteristiche della 
camera

1/3" Sony CCD Ø22mm 
con lente in zaffiro  

7" TFT-LCD Color

Camera Sommergibile 20m 
in acqua 

SPECIFICHE TECNICHE

517 x 434 x 200 mm
20.3 x 17 x 7.9 inch

Dimensioni

Peso 14 kg / 31 lb

8 ore
Durata della batteria 7 - 9 ore

Lunghezza dell'asse 30 m

Ambito di vista 1000 mm

Illuminazione 12 LED bianchi 
intensità regolabile

Angolo di visione 
della camera

140 º

SCHEDA SD



SISTEMI DI ISPEZIONE DELLE CONDUTTURE

visionano

CARATTERISTICHE TECNICHE

VISIONANO è un sistema ultraportatile e ultraleggero 
(pesa solo 530 g!, da utilizzare come strumento 
commerciale per l’esecuzione di ispezioni 
occasionali, a corto raggio, nelle condutture 
dei sistemi di aspirazione nonché degli 
impianti di climatizzazione.  
Ha una portata massima di 4 metri. Risoluzione 

dello schermo 640 x 480 

4 Pile AA  Alimentazione

Schermo LCD 3,5'' TFT-LCD 

Risoluzione 
della telecamera 

704 x 576 (PAL) 

Sigillatura 
(solo con una telecamera) 

IP-67 

Tempo di ricarica 3 ore 

2 ore Durata della batteria 

Portata 1 m, estendible
a 4 metros

Alimentazione esterna 5 V 

Dimensioni 256 x 95 x 153 mm 
(senza albero flessibile) 

Peso 530 g 

Risoluzione della telecamera 
704 x 576 (PAL)

EXTRA OPZIONALI

 COD. AC3303404

ESTENSIONE PER 
CAMERA 1m

per il trasporto
Include custodia 

Sistema ultra portatile e leggero 

RICARICABILE

BATTERÍACOMANDO
REMOTO

CÁMARA BATTERÍA

SOMMERGIBILE

Display LCD di 640 x 480 px



grasmeter

MACCHINE DI MISURA

grasmeter

CARATTERISTICHE TECNICHE

 È uno strumento che serve a misurare lo spessore di un 
deposito su una superficie (grasso, polvere, residui industriali).

Il misuratore è un elemento basilare dell’attrezzatura di 
qualsiasi tecnico, che lo userà per determinare il tipo di 
pulizia necessaria o per certificare il risultato di un lavoro 
svolto. Alcune norme determinano il livello di grasso 
accettabile (<50 micron) e il livello massimo (>200 micron) 
al quale l'intero sistema deve essere pulito.                     
                                      

Dimensioni L x L x Al

Peso 160 g / 0,35 lb 

Include custodia per 
il trasporto

Misuratore digitale di spessori per accumuli di grasso

grasmeter

Vantaggi del sistema:
- Design ergonomico.
- Sonda esterna per facilitare la misurazione.
- Misurazione istantanea e in tempo reale.
- Ampio intervallo di misurazione.
- Soletta per superfici.
- Standard di calibrazione.
- Tastiera a membrana.
- Trasferimento di dati via Bluetooth.
- Software di analisi dei dati.

141 x 73 x 37 mm
5,5 x 2,9 x 1,4 inch
 

Grado de estanqueidad IP-68

Intervallo di misurazione 
dello spessore

Sonda di misurazione per 
depositi di grasso

2,4” TFT Color

Alimentazione

Cavo di 500 mm 
e base di 8 mm

2 batterie AA

Trasferimento di dati

0 a 1.500 micras 

Porta USB 
Connessione Bluetooth

Schermo

MISURA PER SAPERE...



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

 EP5100200 

  Talla L - EP5600100 
Talla XL - EP5600101

Tuta protettiva ad uso limitato (PE+PP) impermeabile 
a particelle e spruzzi di intensità limitata. 
Antistatico, permeabile al vapore acqueo, resistente 
allo strappo e all'abrasione, senza lanugine.
Protezione contro gli agenti biologici secondo la
norma EN 14126:2003.

 Corto - EP5200100 
 Lungo - EP5200200 

Guanti in PVC.

Adatto per la  e . pulizia industriale l'industria chimica
Ergonomico e floccato . Fiore di per il comfort
cotone per l'assorbimento del sudore. Buona 
presa in qualsiasi situazione. Comfort eccezionale 
grazie alla speciale formulazione del PVC.

Scudo facciale
+ visiera.

Scudo facciale + visiera in acetato di policarbonato.
Garantisce un comfort esclusivo grazie alla sua 
innovativa ventilazione indiretta che riduce la 
concentrazione di CO2

Tuta monouso.

EP5300200 

Filtro in silicone per maschera.

Filtro contro particelle, gas e vapori. Omologato 
secondo la norma EN 14387:2004.

EP5300201 - 1 pezzo  

Realizzato in silicone, che evita il disagio delle 
allergie, fornisce una vestibilità confortevole e una 
buona resistenza agli ambienti aggressivi. Sistema 
speciale di portavalvola e portafiltro in un unico 
pezzo, che dà corpo e rigidità al e rigidità alla 
parte anteriore della maschera.

Maschera in 
silicone con 
due filtri.

Il guanto lungo con polsino termosaldato 
ti protegge anche, da spruzzi di liquidi.

  EP5100101 

Ricambio del protettore.

 EP5300100 

Maschera usa e getta.
Alta capacità di filtraggio. Bassa resistenza 
all'inspirazione e all'espirazione. Morbido filtro 
interno ipoallergenico.

STRUMENTI E PRODOTTI CORRELATI



STRUMENTI E PRODOTTI CORRELATI

Portezione in gomma per proteggere il contorno 
del taglio per l'applicazione di una portina
Grazie a questa protezione il tubo del vostro 
sistema di pulizia dei condotti non sarà 
danneggiato.

AC3303112 

Protezione 
anti-rottura.

Protezione anti rottura dell'asse flessibile o il tubo 
delle attrezzature per la spazzolatura.

Quick seal. 
Nastro per sigillare 
i condotti dell'aria 
condizionata.

Sigillare le uscite dell'aria può rendere piu efficace 
l'aspirazione negativa nei condotti per estrarre tutta 
la polvere e i detriti accumulati.

Protezione tagli per portine 
d'ispezione. 5 metri

3,5 cm - HE7400200 
5,5 cm - HE7400300 

Morsetto per posizionare la protezione in plástica
protezione nella pulizia dei condotti d'aria 
condizionata e di estrazione fumi.

Morsetto di tenuta..

AC6134102    50 mm x 15 m - AC5207450 
75 mm x 15 m - AC5207475 

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE



Rotolo di film plastico 
Galga 300

HE7400100 

Bobina di film in polietilene trasparente larga 3 m 
e lunga 100 m. Spessore Galga 300. 

Quick seal. 
Nastro per sigillare 
condotti

Nastro sigillante per condotti di estrazione. 
Previene fughe di grasso, liquidi e cattivi odori.

 50 mm x 15 m - AC5207450
75 mm x 15 m - AC5207475

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

 440 x 420 x 150 mm - AC3303403  

Valigetta stagna

Valigetta stagna per conservare gli accessori e 
gli strumenti delle vostre macchine Tegras. 
La sua portabilità e il fatto che sia a tenuta stagna, 
faciliterà il vostro lavoro di pulizia dei sistemi di 
estrazione. 

 900 x 600 x 400 mm - HE0000001 

Cassetta degli 
attrezzi Tegras.

Cassetta degli attrezzi per organizzare tutti gli strumenti 
necessari per la pulizia dei condotti.

STRUMENTI E PRODOTTI CORRELATI

 750 x 400 x 710 mm - AC3303207  

Contenitore per 
rifiuti con ruote 
e coperchio.

Contenitore rettangolare per la raccolta e il trasporto 
rifiuti di pulizia. 
Capacità: 120 litri.
Peso: 10,5 kg. 
Materiale: plastica di polietilene.



PRODOTTI RELAZIONATI

 380 x 230 x 60 mm - SV3340305 

Visiogras 
Sistema di ispezione video.

AC3303106 

Dispositivo di centraggio pneumatico 
per condotti di estrazione.

Attrezzatura correlata
 MULTIPRO

Accessorio per centrare la spazzola multipro 
e forte. Permette di centrare la spazzola nel 
condotto, esercitando così una pressione 
uguale su tutto il diametro del condotto ed 

evitando sbandamenti. Le ruote permettono 
un migliore scorrimento e facilitano la 
manipolazione del tubo da parte 
dell'operatore. 

FORTE 

Attrezzatura correlata

 MULTIPRO 

STRUMENTI E PRODOTTI CORRELATI

Sistema di ispezione video integrato nell'attrezzatura che, in combinazione con il dispositivo di 
centraggio vi permetterà di ottenere una chiara e immagine centrata e nitida dell'interno dei 
condotti verticali e orizzontali.



Portine per ispezione e puliza

PACK INDIVISIBILE 5 UNITÁ

250 x 150 mm - Ø200 / Ø250 - AC6132525 
300 x 200 mm  - Ø300 / Ø350 - AC6133035
300 x 200 mm - Ø400 / Ø450 - AC6133045 

300 x 200 mm  - Ø500 / AC6133050  
400 x 300 mm - Ø600 / AC6134060 
400 x 300 mm - Ø700 / Ø900 - AC6134080

PACK INDIVISIBILE 5 UNITÁ

250 x 150 mm  - AC6122515 
 300 x 200 mm - AC6123020 
 400 x 300 mm  - AC6124030 

Raggiunge una perfetta tenuta stagna grazie al suo doppio corpo e alla guarnizione in fibra ceramica 
resistente al fuoco, con manopole in metallo sono adatti per il rispetto delle normative vigenti.

Portine piane Portine curve

Pomello in poliammide

Coperchi imbottiti

Vite a tenuta stagna
Guarnizione in polietilene

STRUMENTI E PRODOTTI CORRELATI

Trapano pneumatico 
reversibile.

Trapano pneumatico reversibile per l'uso nei 
condotti dell'aria condizionata. Il generatore 
d'aria AR20 ha un'uscita supplementare per 
strumenti come un seghetto alternativo o un 
trapano pneumatico.

Seghetto 
pneumatico.

HE7100100 HE7100200 

L'utensile da taglio ideale per la realizzazione di 
portine d'ispezione per la pulizia dei condotti. 
Taglio preciso e nessun rischio di scintille che 
potrebbero causare incendi all'interno del 
condotto. Il generatore d'aria AR20 ha un'uscita 
supplementare per strumenti come un seghetto 
alternativo o un trapano pneumatico.

Lame per seghetto pneumatico

Confezione 10 unitá - HE7100201 

Corona del trapano

HE7100101 Ø33 mm 

PRODOTTI RELAZIONATI



ELEMENTI PER IL TRASPORTO

Pack di chiavi allen necessario per le attrezzature 
Tegras.

Pack di chiavi allen

AC3303102    

Scarichi per 
condotti

Scarichi in acciaio inossidabile per l'evacuazione 
di prodotti chimici o altri liquidi durante la pulizia 
dei condotti. Materiale resistente alla corrosione 
e totalmente impermeabile.

PIANO | CURVO

AC6203580 - Ø200-Ø1000  - 1 pollice 

Tubo che collega lo scarico del condotto al 
contenitore dove si raccolgono i rifiuti.

Tubo per scarico

AC6200002 

STRUMENTI E PRODOTTI CORRELATI

Tuta protettiva ad uso limitato (PE+PP) impermeabile 
a particelle e spruzzi di intensità limitata.
Antistatico, permeabile al vapore acqueo, resistente 
allo strappo e all'abrasione, senza lanugine.

Protezione contro gli agenti biologici secondo la 
norma EN 14126:2003.

Rampe pieghevoli 
in alluminio.

2 unità

150 x 20 cm - AC660R015 - 1500 x 400 x 200 mm 
220 x 20 cm - AC660R020 - 2000 x 400 x 200 mm 
250 x 20 cm - AC660R025 - 2500 x 400 x 200 mm 



HERRAMIENTAS Y PRODUCTOS RELACIONADOS

AC3303206 

Molto utile per trasportare l'acqua nei luoghi 
di lavoro dove non abbiamo accesso alla rete 
idrica.

Serbatoio ausiliario per 
iFoam Mini

AC6200005 

Collega il tuo tubo per liquidi a un rubinetto filettato  
con questo accessorio.

Attacco rubinetto 
per prese d'acqua 
con filo

STRUMENTI E PRODOTTI CORRELATI

HE7300200 

Prolunga del 
tubo dell'acqua.

Permette all'acqua di raggiungere la vostra 
attrezzatura, non importa quanto sia lontana 
la presa. (15 metri).

AC6200003

Adattatore universale per rubinetti che permette 
di collegare il vostro tubo a tutti i tipi di rubinetti 
non filettati.

Adattatore universale 
per rubinetto.



CHIMICI

CHIMICI

Efficiente agente sgrassante ultra-concentrato per 
pulizia di cappe, condotti ed estrattori con sporcizia 
elevata o estrema.

Comegras. Sgrassante 
Ultraconcentrato.

Attrezzatura correlata
 Ifoam mini | Ifoam pro 

  Tanica da 10 kg l PQ8100122 
  Bag in box 10 kg - PQ8100121 

  Tanica da 10 litri - PQ8200200 

Potenziatore del detergente utilizzato SoniClean 
nella pulizia a ultrasuoni di filtri e altri utensili da 
cucina. Genera una pulizia più potente ed efficace. 
Diluire in acqua con una temperatura compresa tra 
80º - 90º in una proporzione da 1 a 5 % a seconda 
del tipo di sporco da pulire.

SoniClean.
Detergente 
ultrasuoni.

Detergente specifico per la pulizia con 
apparecchiature ad ultrasuoni su qualsiasi tipo 
di parte metallica. Può anche essere usato per 
filtri e utensili da cucina. Diluire in acqua a una 
temperatura compresa tra 50º e 80º in una 
proporzione dal 3 al 5 %. Usa  per SoniPower
potenziare l'effetto del detergente nelle pulizie 
più impegnative.

SoniPower.
Potenziatore del 
detergente SoniClean.

Attrezzatura correlata

  Tanica da 10 litri - PQ8100501 

Attrezzatura correlata
 B100 ultrasonic | B300 ultrasonic  B100 ultrasonic  |  B300 ultrasonic 



IFOAM MINI. 

Voltaggio

Materiale della struttura Acier inoxydable

0,2 kW  

Pression maximale 

Pression de charge 

Puissance 

220 V - 50/60 Hz
110 V - 60 Hz

6 bar | 87 psi  

Sezione minima del 
cavo di alimentazione 

0,75 mm²
1,2 x 10-³ in² 

5 bar | 72,5 psi 

Entrega de aire 78 litri/min | 2,8 cfm 

CARATTERISTICHE TECNICHE

Piston sans huile
Principe de 
fonctionnement

ÉQUIPE COMBATTIBILI

Generatore d’aria ideale per il nostro generatore di schiuma 
attiva iFoam Mini.
La sua tecnologia a membrana consente un flusso di 
80 litri/min. a 6 bar. 

AR10

 Peso 11 kg | 24 lb

Dimensioni (L x L x A) 455 x 232 x 244 mm 
18 x 9 x 10 inch 

BASSO LIVELLO 

SONORO

GENERATORI D'ARIA

Generatore d'aria compressa per iFoam Mini



Potenza

Numero di pistoni 2

 2850 r/min 

Portata in uscita (5 bar)

Deposito

r.p.m.

2,2 kW

 280 l/min 

Portata di aspirazione  400 l/min 

18 litri

Pressione 10 bar

CARATTERISTICHE TECNICHE

 82 dB Livello sonoro

 Voltaggio 230 V - 50Hz

DISPOSITIVI COMPATIBILI

I robot di spazzolatura pneumatica TEGRAS richiedono aria compressa per il loro
funzionamento. Pertanto, abbiamo progettato generatori d'aria che si adattano
alle esigenze di lavoro da svolgere con le migliori caratteristiche quali:
Massima portata d'aria e pressione in connessione monofase, basso livello di
rumorosità per il lavoro notturno, potendo lavorare continuamente senza
riscaldamento ed anche una grande portabilità.

AR16

 Peso 44 kg | 97 lb

 1 Ph

Dimensioni (L x A x Al)  572 x 636 x 520 mm 
22.5 x 25 x 20.4 inch

GENERATORI D'ARIA

Generatore di aria compressa per robot di spazzolatura

MULTIPRO FORTE



GENERATORI D'ARIA

Voltaggio

Temperatura limite 
di esercizio

 2,2 kW 

Pressione nominale

Portata d'aria  
(5 bar // 72,52 psi) 

Potenza

Sezione minima 
del cavo di

Capacità di 
ricezione

CARATTERISTICHE TECNICHE

 70 dB Livello sonoro

Temperatura 
in uscita 

I robot di spazzolatura pneumatici TEGRAS richiedono 
aria compressa per il loro funzionamento. Per questo 
motivo, abbiamo progettato alcuni generatori d'aria 
che si adattano alle esigenze del lavoro da 
svolgere con le migliori prestazioni come: 
Il massimo flusso d'aria e pressione in 
collegamento monofase, basso livello 
di rumorosità per il lavoro notturno, 
funzionamento continuo senza 
riscaldamento e grande portabilità.

AR20

 Peso

Acciaio inox. Materiale della 
struttura esterna 

Dimensioni 
802 x 565 x 390 mm 
31,5 x 22,3 x 15,35 inches 

Olio residuo nell'aria 
compressa 

< 3 ppm 

Capacità del 
circuito idraulico

Sistema “a pale”
Sistema brevettato di “pale” scorrevoli 
mediante le quali si ottengono un volume 
e una pressione dell’aria elevati. Sistema 
di raffreddamento automatico, può 
funzionare 24 ore su senza interruzioni.

DISPOSITIVI COMPATIBILI

Generatore di aria compressa per robot di spazzolatura

MULTIPRO. FORTE.

400V 3
50Hz

> 75ºC | > 167ºF

110V 
60Hz

220V 
50Hz   

2,5 mm²
3,88 x 10 ³ in² -

5 - 40ºC | 41 - 104ºF 

10 bar | 145,04 psi 

240 l/min | 8,48 cfm 

360 l/min | 12,71 cfm 

50 kg | 110,23 lb 

1,5 litri | 0,4 gal 



CONFRONTO COMPRESSORI D´ARIA

 240 l/min (5 bar)

340 litri/min

400V / 3 / 50Hz
110V - 60Hz | 220V - 50Hz   

Lavoro continuo

10 bar

AR20

50 kg | 110 lb 

802 x 565 x 390 mm 
31,5 x 22,3 x 15,35 inch

Pistone

30 litri | 8 gal

110 V -  60 Hz 

370 litri/min

260 litri/min

9 bar

1135 x 470 x 635 mm
44,5 x 18,5 x 25 inch

 84 kg | 183 lb

220 V - 50/60 Hz
110 V - 60 Hz

78 litri/min 

Pistones enza olio

455 x 232 x 244 mm 
18 x 9 x 10 inch 

Alimentazione

Portata di aspirazione

Portata di uscita

Serbatoio

Pressione

Sistema operativo

Dimensioni (LuxLaxA)

Peso

Attrezzatura compatibile

CONFRONTO
Compressori 
d'aria

AR18AR10

11 kg | 24 lb

M
U

LT
IP

RO

FO
RT

E

M
U

LT
IP

RO

FO
RT

E

IF
O

A
M

 M
IN

I

Sistema a palette
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Pistone

230 V - 50 Hz

400 litri/min

 10 bar

280 litri/min (5 bar)

44 kg | 97 lb

 572 x 636 x 520 mm 
22.5 x 25 x 20.4 inch

AR16

18 litri | 4,7 gal

6 bar



PIANI DI FORMAZIONE

Formazione per tecnici in sistemi di pulizia degli impianti di estrazione fumi

Questo corso ha lo scopo di coprire le esigenze formative del 
settore, il cui obiettivo è che i partecipanti sappiano progettare ed 
eseguire una pulizia del S.E.F., con maggiore redditività ed efficienza, 
supportandoci con le tecnologie e le procedure più avanzate 
presenti sul mercato.

Abbiamo progettato un'aula e un modulo di formazione pratica per i 
tecnici delle pulizie S.E.F. Si tratta di una formazione alla quale gli 

studenti possono partecipare in prima persona, come è necessario 
per un corretto apprendimento. Disponiamo di un'area di formazione 
con strutture reali (cappa, condotti ed estrattore) con tutte le 
attrezzature per poter praticare in loco e applicare la metodologia in 
tutto il sistema.

Abbiamo più di 20 anni di esperienza nella pulizia di impianti di 
estrazione fumi (S.E.F.) nelle cucine industriali, in una prima fase come 
fornitori di servizi e poi come sviluppatori della tecnologia e della 
metodologia per questa attività, abbiamo una linea di prodotti 
TEGRAS Concept appositamente progettati per eseguire questo tipo 
di pulizia con elevata redditività ed efficienza. Per questo motivo 
siamo in grado di formare qualsiasi tecnico in tutti i settori di questa 
attività.

Teoria (6h) Practica (2h)

Per qualsiasi informazione sulla formazione, potete contattarci al 
seguente indirizzo per telefono al numero (+34) 941 44 50 50 56 
o inviare un'e-mail a info@teinnova.net
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