Star Brite
Spazzole / Extended-A-Brush

Manici / Handles

Spazzola morbida. Spazzola per lavaggio
morbida. Costruita con fibre Star prene ad alta
densità con punte a bandiera per rimuovere più
efficacemente l'acqua e i residui del lavaggio.
Non graffia la plastica, nemmeno quella dei
finestrini ed oblò.
Soft Wash Brush. Constructed in high density
fine Star prene fibers with flagged ends to hold
water and cleaning solutions. Will not scratch a
plastic windows.
Code # 46200 - Star brite 40013
Spazzola media. Spazzola per lavaggio con
setola a media durezza. Costruita con fibre Star
prene ad alta densità. Particolarmente adatta
per la pulizia delle superfici macchiate o
sporche.
Medium Wash Brush. Has a medium duty high
density Star prene fibers for all around cleaning
of soiled and stained surfaces.
Code # 46201 - Star brite 40011
Spazzola Dura. Spazzola a setola dura.
Costruita con fibre Star prene ad alta densità,
particolarmente rigide e corrugate. Adatta a
rimuovere lo sporco più tenace sopratutto sulle
superfici irregolari.
Scrub Brush. High density stiff corrugated Star
prene fibers quickly break down heavy dirt and
stains. Great for non skid and textured surfaces.
Code # 46202 - Star brite 40010
Spazzola morbida PRO. Spazzola per lavaggio
morbida. Costruita con fibre Star prene ad alta
densità con punte a bandiera per rimuovere più
efficacemente l'acqua e i residui del lavaggio.
Soft Wash Brush. Constructed in high density
fine Star prene fibers with flagged ends to hold
water and cleaning solutions. Bumper protects
against scuff marks or surface damage.
Code # 46203 - Star brite 40150

Spazzola media PRO. Spazzola per lavaggio
con setola a media durezza. Adatta per la pulizia
delle superfici macchiate o sporche. I bordi
gommati evitano di graffiare o danneggiare le
superfici.
Extended-a-brush. Medium Wash Brush. Has
a medium duty high density Star prene fibers to
all around cleaning of soiled and stained
surfaces. Bumper protects against scuff marks
or surface damage.
Code # 46204 - Star brite 40151

Manico Telescopico Galleggiante. Superleggero ed incredibilmente resistente. In
alluminio anodizzato per garantire nel tempo un'alta usabilità senza la neccessità di
manutenzione. L'asta telescopica è munita di due maniglie antiscivolo e di sistema di
bloccaggio. La lunghezza può essere variata da un minimo di 94 cm ad un massimo di
183 cm. Con attacco / stacco rapido per tutti gli accessori Extend-A-Brush
Heavy Duty Extending Handle. Lightweight and incredibly strong. Constructed of
heavy-duty aircraft grade, triple anodized aluminium to provide years of maintenance
free use. Telescoping shafts feature two non-slip hand grips with positive twist lock to
provide extension from 3 ft (94 cm) to 6 ft (183 cm). Stainless steel push button quick
connect/disconnect allows for istant attachment of all Extend-A-Brush accessories.
Code # 46225 - 94 / 183 cm - Star brite 40155

Manico Telescopico Con Passaggio Acqua. Munito di attacco standard per tubi da
giardino, per lavare e risciacquare. Con valvola di controllo della pressione dell'acqua.
In alluminio anodizzato che ne garantisce una lunga durata nel tempo senza la
neccessità di manutenzione, due maniglie antiscivolo e sistema di bloccaggio. Si
estende da 94 cm ad un massimo di 183 cm.
Flow Thru Extending Handle. Attaches to a standard garden hose to make all cleaning
tasks quick and easy. A built-in control valve regulates water pressure for washing and
rinsing. Aircraft grade. Triple anodized aluminium. Two non slip hand grips and positive
twist lock. Extension from 3 ft (94 cm) to 6 ft (183 cm).
Code # 46230 - 94 / 183 cm - Star brite 40001

Manico Galleggiante Maxy. Asta telescopica estemamente leggera e resistente.
Costruito in alluminio anodizzato. Sistema di bloccaggio esclusivo e impugnature anti
scivolo. Lunghezza variabile da un minimo di 152 cm ad un massimo di 304 cm.
Deluxe Big Boat Extending Handle. The Big Boat Handle can reach all those high
surfaces. Lightweight, yet incredibly strong. Triple anodized aluminium. Two non slip
hand grips and positive twist lock. Extension from 5 ft (152 cm) to 10 ft (304 cm).
Code # 46240 - 152 / 304 cm - Star brite 40005

Spazzola dura PRO. Spazzola per pulizia a
setola dura. Costruita con fibre rigide e
corrugate. Rimuove lo sporco più tenace
sopratutto sulle superfici irregolari. I bordi
gommati evitano di graffiare o danneggiare le
superfici.
Scrub Brush. High density stiff corrugated Star
prene fibers quickly break down heavy dirt and
stains. Bumper protects against scuff marks or
surface damage.
Code # 46205 - Star brite 40152

Manici / Handles

Accessori / Accessories
Mocio in Camoscio. Mocio in camoscio
sintetico con alte proprietà assorbenti.
Chamois Mop. Super assorbent chamois
makes cleaning decks and floors easy.
Code # 46265 - Star brite 40032

Snodo per Manici. Snodo per manici con
attacco "Premium"
Adjustable Knucle.
For use with all Extend-A-Bbrush premium
handles.
Code # 46255 - Star brite 40030

Manico economico. Classico manico in plastica a lunghezza fissa per tutte le
spazzole Extend-A-Brush con finale filettato.
Economy Handle. Classic economy handles with screw thread end for all
Extend-A-Brush brush.
Code # 46235 - 150 cm - Star brite 40007

Manico telescopico. Costruito in alluminio anodizzato che ne garantisce una lunga
durata nel tempo. L'asta telescopica è munita di due maniglie antiscivolo e di sistema di
bloccaggio. La lunghezza può essere variata da un minimo di 94 cm ad un massimo di
183 cm. Con attacco / stacco rapido per tutti gli accessori Extend-A-Brush
Extending Handle. Constructed of aircraft grade., triple anodized aluminium to provide
years of maintenance free use. Telescoping shafts feature two non-slip hand grips with
positive twist lock to provide extension from 3 ft (94 cm) to 6 ft (183 cm). Stainless steel
push button quick connect/disconnect allows for istant attachment of all
Extend-A-Brush accessories.
Code # 46220 - 94 / 183 cm - Star brite 40000

Gancio Accosto. Si innesta facilmente su tutti i
supporti per spazzole. Costruito in nylon. La
speciale forma consente di utlizzarlo con molta
semplicità.
Boat Hook. Constructed in unbreakable glass
reinforced nylon for years of trouble free use.
Code # 46270 - Star brite 40033

Adattatore. Terminale in nylon per utilizzare gli
accessori con innesto filettato.
Screew Thread Adapter. Allow use to screw
thread accessories with Extended-A-Brush
premium handles.
Code # 46275 - Star brite 40034
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