
Clinox Surface Plus is the best solution for an eco-
friendly and quick cleaning of large stainless steel 
surfaces.Through an immediate electrochemical 
reaction, thecutting-edge technology of Clinox 
Surface Plus ensures pickling and passivation of any 
stainless steel workpiece, irrespective of the surface 
fi nishing, without either wasting time or leaving 
stains,in complete safety for the operator.

Clinox Surface Plus is a professional system 
developed specifi cally for companies treating very 
large surfaces like silos and tanks for wine anddairy 
industry. Fitted with a 9- meter cable connected to 
a patented 30 cm adjustable radius brush, able to 
adapt perfectly to any concave or convex surface, 
Clinox Surface Plus – like all the other machines of  
Clinox line – is equipped with an integrated pump for 
the automatic transmission of the electrolyte.
You don’t need to dip the brush in the reagent and 
operator always works in safety.

Furthermore, thanks to its powerful inverter and a 
specialsocket, Clinox Surface Plus can be connected 
to a second torch with a dip&work brush for pickling, 
passivation, and polishing of stainless steel welds.

Clinox Surface Plus è la soluzione ideale 
per la pulizia ecologica istantanea delle 
grandi superfi ci in acciaio inox. L’avanzata 
tecnologia di Clinox Surface Plus, 
attraverso una reazione elettrochimica 
istantanea, garantisce il decapaggio e la 
passivazione di qualsiasi manufatto in 
acciaio inox, indipendentemente dalla 
fi nitura superfi ciale, senza sprechi di 
tempo, senza che rimangano aloni e nella 
totale sicurezza dell’operatore.

Clinox Surface Plus è il sistema 
professionale studiato appositamente per 
le aziende che lavorano su grandissime 
superfi ci come, ad esempio, i silos 
dell’industria agroalimentare e vinicola. 
Dotata di un tubo di 9 metri collegato a 
una spazzola brevettata regolabile di 30 
cm studiata per aderire perfettamente a 
qualsiasi superfi cie concava o convessa 
Clinox Surface Plus - come tutte le altre 
macchine della linea Clinox - è dotata 
di una pompa integrata per il rilascio 
automatico dell’elettrolita. La spazzola 
non deve essere intinta nel reagente 
e l’operatore lavora sempre in totale 
sicurezza.

Clinox Surface Plus, inoltre, grazie 
all’apposita uscita e alla grande potenza 
del suo inverter, permette l’innesto di 
una torcia collegata a un pennello per il 
decapaggio, la passivazione e la lucidatura 
delle saldature su acciaio inox.
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