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ACCESSORI PER L’AMBIENTE 
Ecology Job’s accessories 

 

CONO TELESCOPICO LAMPEGGIANTE 
Oggigiorno la sicurezza e lo spazio sono requisiti fondamentali. 
Il nostro obiettivo è offrire il meglio dell’attrezzatura telescopica con prodotti compatti,  
ergonomici, sicuri e che permettano un rapido e semplice utilizzo. 
 

TELESCOPIC FLASHING CONE 
We know space and safety are big issues nowadays.  
Our goal is to provide you with the best telescopic equipment: compact, space saving, 
safe, ergonomic products and user friendly. 
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BARRIERA ESTENDIBILE 
Strumento ideale per segnalare e proteggere i luoghi di lavoro come cantieri  
edili e stradali, zone di lavoro in corso o situazioni di particolare emergenza. 
 

TELESCOPIC BARRICADE 
The ideal tool to signal and protect your working areas as building or road yards, men at 
work’ road space or in cases of particular emergency. 
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SCALA A PIOLI TELESCOPICA 
Molte scale sono portatili ma questa scala a pioli telescopica è portatile nel vero senso del-
la parola. Sarà possibile evitare qualsiasi problema di spazio negli ascensori, scale o spazi 
ristretti. 
L’unica scala a pioli telescopica utilizzabile fino a m. 3,80 di altezza. 
Pratica, sicura, leggera e facilmente manovrabile nel suo utilizzo.  
L’estensione della scala può essere regolata in modo da poter raggiungere  
l’altezza ideale per ogni tipo di lavoro.  
Caratteristica fondamentale è che , una volta ripiegata nelle sue parti, si  
inserisce comodamente nel vano bagagli dell’auto. 
 

TELESCOPIC LADDER 
Most ladders can be carried, but this telescopic ladder is portable in the true sense of the 
word. You’ll be able to avoid problems in lifts, stairways or any tight spaces. 
The only telescopic ladder that extends up to 3,80 mt. / 12,5 ft. 
Useful, safety, light and easy handle during its use. 
You can decide how long you want the ladder to be, so you will always have the right 
reach for every job. 
Once closed it can be easily stored in the trunk of a car. 
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Cos’è MAXIWIPES® ? 
 
E’ un fazzoletto detergente che serve per rimuovere dalle  mani e da altre superfici tutte 
le tracce di vernice, colla, catrame, resina, grasso, schiuma poliuretica e sporco in gene-
re. 
 
Perché è utile ? 
 
Perché da solo rimpiazza tutti gli altri detergenti e materiale per la pulizia, stracci e sol-
venti, che conosciamo.  Siamo lontano da un bagno, non abbiamo a disposizione acqua, 
siamo su di un furgone, li possiamo tranquillamente avere a portata di mano questo pro-
dotto. 
 
Perché è diverso 
 
Nella sua preparazione il tessuto non tessuto viene disteso e impregnato di principio atti-
vo; poi viene confezionato e sigillato. Questo sistema garantisce che una grande quantità 
di  
prodotto sia presente in ogni singola confezione. 
 
Si può conservare a lungo perché non contiene dei solventi che evaporano. Nella sua 
confezione si conserva fino a tre anni. 
 
Non secca la pelle, anzi la nutre. Il prodotto contiene 
dell’aloe vera e delle vitamine che idratano e proteggono la 
pelle. MAXIWIPES® ha passato tutti i test dermatologici ai 
quali sono sottoposti tutti i prodotti che vengono a contatto 
con la cute, non è nocivo o pericoloso e non ci sono con-
troindicazioni all’uso. Può essere smaltito con i rifiuti normali 
non deve essere raccolto separatamente. 
 


