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DATEX - Coperture di protezione per officine di BOSCH Service
proteggere con sicurezza – risparmiare spese – contribuire all’immagine

Copri parafanghi per BOSCH Service

(cod. D-U 12 BO)

Di cuoio artificiale solido blu ricoperto di gommapiuma.
Fissaggio calamitato forte. Con logo di BOSCH Service per
contribuire all’immagine dell’officina.
Lunghezza: 110 cm.

Sostegno murale

(cod. D-H 99)

Conservazione netta e ordinata dei copri parafanghi, coperture
frontali, copri sedili e coperture di fibra di vetro di DATEX.
Tubo d’acciaio, grigio. Con materiale di fissaggio.
Larghezza totale: ca. 100 cm.
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Coperture di protezione per BOSCH Service

Copri sedile per BOSCH Service

(cod. D-S 15 BO)

Di cuoio artificiale solido blu. Tutte le cuciture sono doppie,
cuciture esposte al carico alla trazione sono rinforzate con cuoio
artificiale. Con impressione del logo “BOSCH Service” per
contribuire all’immagine dell’officina.
Lavabile a 30°C.

Copri sedile monouso per BOSCH Service

Copri volante riutilizzabile

di polietilene bianco,
(cod. D-E 35 BO)
con impressione del logo “BOSCH Service” per contribuire
all’immagine dell’officina, dimensioni: 790 x 1330 mm,
rotolo compatto con 400 unità.

con filo di gomma, per autovetture,
di polietilene extra forte, colore: blu,
cartone con 20 unità.

Protezione monouso per volante e leva del cambio

Copri volante monouso

per volanti di autovetture e di camion,
foglio aderente di polietilene con manico,
per ± 250 applicazioni.

per volanti di autovetture e di camion,
di polietilene,
rotolo compatto con 500 unità.
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Copri sedili e copri volanti

(cod. D-L 42)

(cod. D-L 20)

(cod. D-L 18)

Copri tappetino

(cod. D-T 26)

Copri tappetino

(cod. D-T 27)

di forte carta crespata,
dimensioni: 370 x 500 mm,
rotolo compatto di 500 unità.

di forte carta crespata,
dimensioni: 390 x 500 mm,
cartone con 500 unità.

DATEX - Sacchi porta pneumatici di polietilene

Sostegno murale per tre rotoli compatti

qualità eccellente, polietilene bianco, spessore: 35 µ,
rotolo compatto con 100 unità.
dim. XXL: 700 x 500 x 1190/1200 mm
(cod. D-R 156)
dim. XL: 700 x 260 x 955/1000 mm
(cod. D-R 155)

crea chiarezza e accessibilità,
per tutti i rotoli compatti di Datex.
Costruzione robusta di tubo d’acciaio, per montaggio a parete.
Con materiale di fissaggio.

(cod. D-R 38)

DATEX Werkstattschutzbezüge GmbH
04

Copri tappetini, sacchi porta pneumatici, sostegno murale
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