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Tavolo 90x60x77h cm
Braccio altezza massima 85 cm
Guinzaglio morbido nero
Phon professionale 2800 Watt

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo
326,00 €
269,00 €

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione

art. 57090+57883+57904+55559 - tavolo 90x60x77h cm - braccio altezza
massima 85 cm - guinzaglio morbido nero - phon professionale 2800 Watt
Questo kit per groomer è un molto versatile, ideale per le manifestazioni e perfetto per tutte le volte che vorrai prenderti cura del tuo amico a
quattro zampe.
Un robusto e funzionale tavolo da toelettatura pieghevole. Il piano dello spessore di 15 mm, è realizzato in legno di faggio rivestito in gomma
antiscivolo dello spessore di 3 mm. Il bordo del pianale è rifinito con un profilo ad unghia in alluminio. La parte inferiore è composta da delle
gambe zincate richiudibili (tramite due robuste staffe diam. 8 mm) realizzate in ferro tubolare tondo (diam. 22 mm spessore 1,2 mm) alle cui
estremità vi sono dei tappi in plastica nera. Il tavolo si richiude fissando le gambe al pianale mediate una pratica e veloce chiusura.
Braccio appendicane cromato regolabile per tavolo, altezza massima 85 cm, realizzato in tubo quadro 15x15 mm. Il supporto del braccio è
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munito di 2 volantini per un fissaggio rapido e sicuro.
Guinzaglio in nylon morbido e resistente di alta qualità, ideale per l'uso in esposizione. Questo guinzaglio è dotato di un fermaglio scorrevole in
metallo, che una volta impostato non si allenta.

Phon professionale ideale per eliminare rapidamente l'eccesso di acqua e polvere dal manto. Questo phon ha una potenza di 2800 watt.
Comodo da portare agli show. Regolazione della potenza del flusso dell'aria con una comoda manopola. Flusso d'aria da 25 a 65 litri/secondo.
Include vari accessori e un tubo flessibile ed estensibile fino a 2metri. Cassa in robusto metallo.
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