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Con il nuovo Technolite 
l’azienda ha integrato la sua 
gamma inserendo particolari che 
rendono quasi ineguagliabili le 
performance degli attrezzi professionali 
di IPC Pulex. E’ proprio in questi 
apparentemente piccoli cambiamenti 
che sta la profonda innovazione del 
tergivetro Technolite. Innovazioni di 
prodotti e di progetto che si sommano 
alla tradizionale qualità delle gomme e 
alla cura dei particolari che hanno reso 
IPC Pulex leader in questo particolare 
segmento.

Sono i particolari che fanno la 
differenza

With the new Technolite, IPC Pulex has 
added to its range new features that make 
the performance of its professional tools 
absolutely unbeatable. It is precisely in 
these apparently minor changes that the 
Technolite squeegee’s great innovation lies. 
Product and design innovations enhance 
the traditional quality of the rubber 
and accurate manufacture that 
have raised IPC Pulex to the top 
rank in the industry. 

It’s 
the detail 

that makes 
the difference

Descrizione - Description Codice - Code Pack cm inch

• Supporto con gomma LH in acciaio inox
• Stainless steel channel for long handle 
with rubber

SUPP0158  10 25 10 

SUPP0159 10 30 12

SUPP0160 10 35 14

SUPP0311 10 40 16

SUPP0161 10 45 18

SUPP0312 10 50 20

SUPP0162 10 55 22

Descrizione - Description Codice - Code Pack cm inch

• Tergivetro Technolite completo
• Technolite window squeegee complete 

TERG0154 10 25 10

TERG0155 10 30 12

TERG0156 10 35 14

TERG0157 10 40 16

TERG0158 10 45 18

TERG0159 10 50 20

TERG0160 10 55 22

Descrizione - Description Codice - Code Pack cm inch

• Impugnatura tergivetro Technolite
• Technolite window squeege Handle IMPU0078 10 - -



Impugnatura 
con gomma 
antiscivolo

Ergonomia

Triplo blocco del 
supporto gomma

Hole for the 
safety strap

With the new Technolite - the latest-
generation ergonomic squeegee 
designed and tested by IPC Pulex 
- all stages of the job are optimized. 
Technolite combines the classic 
qualities of easy handling and smooth 
movement typical of all squeegees 
by IPC Pulex with new features that 
improve performance in all conditions. 
The new ergonomic grip, made of 
bicomponent plastic, is not just an 
aesthetic improvement, it makes it 
lighter and hence less tiring to use, 
even for long periods. In short, this 
new-design Technolite performs better, 
gives an overall superior result and is a 
truly user-friendly tool.
Technolite is available in sizes 
15-55 cm. 

La gomma antiscivolo 
e il suo speciale “grip” 
garantiscono una presa 
salda e sicura anche 
nelle situazioni più 
difficili. Grazie a questo 
speciale rivestimento 
l’attrezzo diventa un 
tutt’uno con l’operatore 
e ne migliora oltre 
che i risultati anche la 
sicurezza. 

Per favorire il lavoro 
in tutte le situazioni, 
l’impugnatura è stata 
allungata per dare la 
possibilità di variare, 
in base al momento 
operativo, la manualità. 
Questo ha dato vita 
ad una impugnatura 
ergonomica che si 
adatta facilmente 
a qualsiasi tipo di 
“presa”.

Le tre punte che si agganciano agli svasi del 
nuovo profilo del supporto, gestite da una molla 
di ancoraggio scattante, garantiscono la massima 
sicurezza di aggancio, il perfetto alloggiamento 
del profilo in acciaio, anche nelle versioni più 
lunghe, e, di conseguenza, la massima operatività 
dell’attrezzo. 

A hole is provided in 
the end of the handle 
for attaching the safety 
strap - a feature of 
fundamental importance 
for anyone working at a 
height or under difficult 
conditions. 

   TECHNOLITE •  TECHNOLITE • TECHNOLITE • TECHNOLITE • TECHNOLITE • TECHNOLITE • TECHNOLITE • TECHNOLITE • TECHNOLITE • TECHNOLITE • TECH-

Con il nuovo Technolite, il tergivetro 
ergonomico di ultima generazione 
progettato e testato da IPC Pulex, tutte 
le fasi di lavoro vengono ottimizzate. 
In Technolite si sommano le classiche 
qualità di maneggevolezza e perfezione 
nella fase di scorrimento sul vetro 
tipiche di tutti i tergivetro IPC Pulex 
con nuovi particolari che ne enfatizzano 
le doti e ne favoriscono l’utilizzo in 
tutte le situazioni operative.
La nuova impugnatura ergonomica, 
realizzata in materiale plastico 
bicomponente, non appare solo una 
pura ricerca estetica, bensì aggiunge 
funzionalità all’attrezzo e ne migliora 
la leggerezza, rendendo meno faticoso 
anche l’uso prolungato. Mantenere le 
“performance” professionali, migliorare 
la qualità complessiva del risultato, 
diventare un attrezzo “user friendly”, 
è il risultato della progettazione e dello 
sviluppo del nuovo Technolite.    
Technolite è disponibile nelle versioni 
da 15 a 55 cm.

Ergonomic 
design 
The ergonomic handle 
has been extended so 
the user can adjust the 
grip to suit the specific 
circumstances, making 
the job much easier. 

Non-slip 
rubber 
handle
The special non-slip 
rubber handle ensures 
a firm, safe grip even in 
tricky situations. 
The special coating 
makes it adhere to 
the user’s hand and 
improves the overall 
performance. 

Triple locking 
of the channel 
and rubber 
The three tabs that engage the 
notches in the newly-shaped channel 
are controlled by a snap spring and 
guarantee secure locking, perfect 
positioning of the steel edge and, even 
in long versions, extreme ease of use. 

Foro per laccio 
di sicurezza
Sulla parte inferiore 
del manico è 
predisposto un foro di 
aggancio del laccio di 
sicurezza. 
Un particolare che, per 
chi opera in altezza e 
in condizioni difficili, 
è di fondamentale 
importanza.
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