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Filmop International: una realtà italiana leader mondiale nel mercato della
pulizia professionale
Filmop nasce nei primi anni ’70 come azienda specializzata nella produzione di attrezzature manuali per la pulizia professionale degli ambienti.
Situata al centro del produttivo nord est italiano, oggi è un’azienda leader nel settore della pulizia ed un partner di fiducia per i migliaia di professionisti
che operano in questo mercato, orgogliosa di diffondere il “Made in Italy” nel mondo. Proprio per questa ragione l'azienda ha scelto, da sempre, di
progettare e produrre i propri prodotti solo in Italia.
Ha uno stabilimento di 30.000 mq che comprende magazzini per lo stoccaggio dei semi-lavorati e dei prodotti finiti, uffici amministrativi, commerciali e
marketing, reparti produttivi, reparti per l’assemblaggio ed un laboratorio per la ricerca e lo sviluppo.
Filmop International oggi esporta in oltre 80 paesi in tutto il mondo con la massima rapidità, affidabilità ed efficienza. È presente sul mercato francese
e sul mercato americano con due filiali distributive (rispettivamente dal 1997 e dal 2004).

Mission
Tra i principi che fin dalle origini hanno ispirato e guidato la crescita di Filmop International rientrano:
• Una forte spinta all’innovazione e alla ricerca
• Un costante orientamento verso la soddisfazione del cliente
• Una flessibilità produttiva senza eguali
• Una notevole rapidità di evasione degli ordini con spedizioni veloci e puntuali
L’obiettivo primario di Filmop International è progettare e realizzare i migliori sistemi di pulizia in grado di soddisfare le più diversificate esigenze del
mercato, ponendo al centro di ogni progetto il benessere e la salute della persona, nel rispetto dell’ambiente in cui viviamo.

L’obiettivo primario di
Filmop International è
progettare e realizzare
i migliori sistemi di
pulizia ponendo al
centro di ogni progetto
il benessere e la salute
della persona nel
rispetto dell’ambiente
in cui viviamo
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Il tuo partner di fiducia
Filmop International non è semplicemente un fornitore di attrezzature di pulizia, è un partner di fiducia totalmente orientato alla soddisfazione del
cliente.
Chi sceglie Filmop International sa di poter contare su un collaboratore qualificato, disponibile ed efficiente, organizzato per garantire una tempestiva
evasione degli ordini con consegne rapide e puntuali.
Ma il valore aggiunto dell’azienda è, senza dubbio, la grande flessibilità produttiva: ad ogni nuova richiesta del cliente segue un’immediata e attenta
ricerca da parte dello studio tecnico, per individuare e sviluppare la migliore soluzione possibile.
Filmop International, inoltre, garantisce un ottimo servizio di pre e post vendita indirizzando il cliente nella scelta del sistema di pulizia più idoneo alle
sue esigenze e supportandolo con corsi di formazione in loco, presso l’azienda stessa o con sopraluoghi in cantiere.
Infine, l’azienda mette a disposizione del cliente una serie di strumenti marketing facili e accessibili per approfondimenti sulla gamma prodotti e
servizi:
• Sito web con informazioni dettagliate e sempre aggiornate: schede prodotto, download dei cataloghi, aggiornamenti sulle ultime novità e molte altre
informazioni al servizio dei clienti
• Canali You Tube e Vimeo con video di presentazione e istruzioni di utilizzo dei prodotti
• Software Alpha Configurator per progettare in autonomia il proprio carrello ideale di pulizia professionale

Filmop International è
un partner di fiducia
totalmente orientato
alla soddisfazione del
cliente
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Le certificazioni Filmop International
In oltre quarant’anni di attività in questo settore Filmop International ha sviluppato competenze tecniche, organizzative e produttive tali da averle permesso di raggiungere elevati standard sia aziendali che di prodotto.
La qualità dei prodotti e dei servizi offerti dall’azienda è garantita dalle seguenti certificazioni:
Certificazione di Qualità ISO 9001-2008 (dal 2000): Filmop International fonda le sue radici su un sistema aziendale organizzato e dotato di una
gestione efficiente, strutture idonee e competenze adeguate, offrendo quindi solide garanzie di affidabilità per clienti, fornitori, dipendenti e collaboratori.
Certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 (dal 2011): l’azienda ha scelto di attuare un proprio sistema di gestione ambientale per tenere sotto
controllo gli impatti delle proprie attività sull’ecosistema, perseguendo sistematicamente l’obiettivo di una maggiore sostenibilità ambientale in modo
coerente ed efficace.
Plastica Seconda Vita (dal 2012): ad oggi Filmop International è in grado di offrire una vasta gamma di prodotti realizzati con l’utilizzo di plastiche da
riciclo. Un ulteriore passo avanti a sostegno della politica di sviluppo sostenibile dell’azienda (vedi i capitoli successivi per approfondimenti).
Ecolabel UE (dal 2015): l’azienda ha ottenuto per una linea di frange in microfibra la prestigiosa certificazione di qualità ecologica dell’Unione Europea
che premia i migliori prodotti a basso impatto ambientale, qualificandoli sul mercato e differenziandoli dai competitors.
L'azienda inoltre soddisfa i requisiti della normativa europea REACH (dal 2007): acquista materie prime solo da fornitori fidati e qualificati, i quali dichiarano di rispettare e attenersi alle normative vigenti in materia di catena di approvvigionamento.
Infine, Filmop International risponde ai criteri della BRC - Global Standard for Consumer Products Issue 3 (dal 2006): un sistema strutturato di
gestione per il controllo igienico e la sicurezza dei prodotti.
Le certificazioni Filmop International sono consultabili e scaricabili dall’area download del sito web.

Filmop International ha
sviluppato competenze
tecniche, organizzative
e produttive tali da
raggiungere elevati
standard sia aziendali
che di prodotto
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L'impegno di Filmop International per lo sviluppo sostenibile e la
salvaguardia ambientale
In un’epoca in cui la salvaguardia del nostro ambiente è un’esigenza mondiale improrogabile, Filmop International è fortemente impegnata ed orientata
verso una politica di sviluppo sostenibile.
Lo sviluppo sostenibile è un processo di cambiamento finalizzato al miglioramento delle condizioni ambientali, economiche, sociali ed istituzionali delle
nazioni. Questo processo implica uno sfruttamento delle risorse naturali, una direzione degli investimenti ed un orientamento dello sviluppo tecnologico
coerenti con i bisogni delle generazioni attuali e future.
Il contributo di Filmop International verso questi importanti obiettivi si concretizza nel suo impegno per:
• Valorizzare la persona come essere umano: l’azienda ha una struttura moderna e all’avanguardia con uffici spaziosi dotati di postazioni individuali e di strumenti di lavoro rispettosi delle norme sulla salute, magazzini luminosi e attrezzature industriali conformi per la sicurezza degli operai;
Filmop International si pone decisamente contro lo sfruttamento del lavoro minorile, offre impiego continuativo a lavoratori diversamente abili e vanta
una media elevata di anzianità del proprio personale (15-20 anni).
• Tutelare l’ambiente: oggi, rispetto al passato, abbiamo i mezzi e le conoscenze per operare scelte consapevoli per la salvaguardia dell’ambiente.
Preferire prodotti rispettosi delle normative comunitarie e realizzati da aziende certificate può fare davvero la differenza.
Infatti, l’azienda fin dalle sue origini ha intrapreso un preciso percorso verso l’ecosostenibilità. Molti sono i passi che traducono l’anima green di
Filmop International in una serie di risultati tangibili e certificati:
• Organizzazione efficiente della raccolta dei rifiuti e degli scarti derivanti dai processi produttivi
• Certificazioni ambientali
• Utilizzo di materie prime di origine riciclata
• Costante investimento nella progettazione di articoli il cui utilizzo riduca l’impatto sull’ecosistema, duraturi nel tempo ed ergonomici a tutela della
salute degli operatori
• Scelta di avvalersi soltanto di fornitori qualificati secondo la normativa REACH per l’approvvigionamento di materie prime non inquinanti e di primissima qualità
• Offerta di una vasta gamma prodotti 100% riciclabili
• Autonomia energetica per la produzione tessile: dal 2011 è operativo un impianto fotovoltaico che in 5 anni ha consentito una riduzione di 572.992
Kg di CO2

Il contributo di Filmop
International verso uno
sviluppo sostenibile
si concretizza nel
suo impegno per
valorizzare la persona
come essere umano e
tutelare l’ambiente
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Le nostre linee di prodotti certificati:
Plastica Seconda Vita
A conferma del proprio impegno per la salvaguardia ed il rispetto ambientale, ed in ottemperanza alla normativa in tema di Green Public Procurement
(Acquisti Verdi), Filmop International è orgogliosa di essere la prima azienda italiana nel settore delle attrezzature per la pulizia ad aver ottenuto la certificazione Plastica Seconda Vita dell’Istituto per la Promozione delle Plastiche da Riciclo (IPPR).
PSV è il primo marchio, italiano ed europeo, dedicato alla plastica riciclata: una certificazione ambientale di prodotto creata per garantire, rendere maggiormente visibili e più facilmente identificabili i beni ottenuti con l’impiego di plastiche da riciclo, semplificando i criteri di scelta per gli enti pubblici e
le aziende interessate ad acquistare prodotti eco-compatibili.
Considerato che di fatto oggi le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo di coprire il proprio fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota
minima di prodotti ottenuti da materiale riciclato (l’Italia ha recepito la normativa in tema di Green Public Procurement con la legge 448/01, il decreto
ministeriale 203/03 e la circolare ministeriale del 4 agosto 2004), per tutti gli operatori del cleaning orientati alla vendita nel settore pubblico offrire
prodotti a marchio PSV significa qualificarsi come fornitori privilegiati, in linea con le politiche definite nei CAM (Criteri Ambientali Minimi).

Ecolabel UE
Filmop International ha ottenuto per la linea di frange in microfibra RAPIDO la prestigiosa certificazione Ecolabel UE, il marchio dell’Unione Europea di
qualità ambientale più diffuso e riconosciuto dai consumatori.
Ecolabel UE premia i migliori prodotti a basso impatto sull’ecosistema, differenziandoli dai competitors e qualificandoli sul mercato, dopo averne analizzato la sostenibilità nel loro intero ciclo di vita attraverso una serie di parametri molto selettiva, stabilita dalla Comunità Europea.
Infatti, secondo il Piano d’Azione Nazione del Green Pubblic Procurement (PAN GPP) questa certificazione di prodotto, classificata come Etichetta
Ambientale di Tipo I, costituisce il riferimento principale per identificare i migliori prodotti dal punto di vista della sostenibilità ambientale ed è quindi
alla base della normativa italiana in merito agli Acquisti Verdi.
« …Tali “criteri ambientali minimi” sono in larga misura coincidenti con i criteri per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica
“Ecolabel Europeo”… » - (Estratto dai CAM per il servizio di pulizia - D.L. del 24 Maggio 2012)
La gamma completa delle frange in microfibra Rapido a certificazione Ecolabel UE è disponibile nel sito ufficiale di Ispra Ambiente, alla pagina web:
http://www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/ecolabel-ue/aziende
Rapido è solamente il primo di una serie di prodotti Filmop International in lista per ottenere l’importante riconoscimento.

Prediligere prodotti
con certificazioni
ambientali: un prezioso
valore aggiunto per
qualificarsi come
fornitori di prodotti
ecosostenibili, una
scelta responsabile
per la salvaguardia
dell’ambiente

Orion
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Fred

Vega

Arka

Alpha

Polaris

Patty

Sirius

Rapido

Una gamma di prodotti ricca di successi
Innovazione, ricerca, sviluppo e sostenibilità sono le parole chiave che hanno guidato la crescita di Filmop International. Per l’azienda veneta il successo
si basa sulla capacità di saper cogliere, interpretare ed anticipare le esigenze del mercato, perché solo così si può essere leader e non semplicemente
una tra le tante realtà follower del settore.
Sin dalla sua fondazione l’azienda ha investito notevolmente nelle nuove tecnologie assumendo un ruolo da protagonista nel processo di cambiamento che ha interessato il settore della pulizia professionale negli ultimi trent’anni.
In particolare, Filmop International è stata la prima realtà produttiva italiana a credere:
• Nell’importanza dei materiali alternativi al metallo, come il polipropilene, molto resistente, leggero e totalmente riciclabile
• Nella necessità della separazione dell’acqua pulita da quella di risciacquo, quale presupposto basilare per una pulizia professionale
• Nel valore dei sistemi di pulizia ergonomici, in grado di semplificare e migliorare le condizioni lavorative degli addetti alla pulizia
Questi 3 concetti sono stati i pilastri di una politica aziendale e produttiva di successo, che si è concretizzata in una gamma completa di articoli per la
pulizia con oltre 4000 prodotti finiti.

Innovazione, Ricerca,
Sviluppo e Sostenibilità
sono le parole chiave
che hanno guidato
la crescita di Filmop
International

Fred

Morgan

Telaio Speedy®

Alpha

Duo Face®

Emotion

Equodose®
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Cura e manutenzione dei prodotti tessili
Filmop International garantisce prodotti di qualità, resistenti, robusti, efficienti, riciclabili ed ergonomici, frutto di una accurata ricerca e selezione di
materie prime.
Per mantenere inalterate nel tempo le loro prestazioni e contribuire ad allungare il più possibile il loro ciclo di vita, ne consigliamo un uso appropriato e
corretto.
Per i prodotti tessili vi invitiamo a prestare una particolare attenzione alle istruzioni di lavaggio, di seguito indicate:
• Leggere attentamente le istruzioni di lavaggio riportate sulla confezione del detersivo prima del lavaggio
• Non utilizzare ammorbidente
• Non utilizzare cloro o candeggina
• Utilizzare detergenti alcalini con Ph <11
• Consigliato l'utilizzo degli appositi sacchi in rete per il lavaggio
• Per i ricambi in microfibra eseguire sempre almeno un prelavaggio in acqua fredda così da rimuovere i residui di detergente o disinfettante utilizzato
• Le temperature di lavaggio indicate si riferiscono al lavaggio solo con acqua, senza detergente
Per maggiori dettagli consultate le schede prodotto, richiedendole al nostro personale commerciale oppure visitando direttamente il nostro sito web
www.filmop.com
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Sicurezza generale dei prodotti
Filmop International pone da sempre un’attenzione particolare alla sicurezza degli utilizzatori garantendo l’immissione sul mercato esclusivamente
di prodotti conformi alle disposizioni del D.Lgs. 115 del 17.03.95 (Attuazione della direttiva 92/59/CEE relativa alla sicurezza generale dei prodotti) e del
D.Lgs. 206 del 06.03.2005 e s.m.i. (Codice del consumo a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003 n. 229).
Per i prodotti Filmop non è richiesta la Dichiarazione di Conformità in quanto non sono assoggettati a specifiche Direttive o Regolamenti Europei, ad
eccezione di alcuni prodotti commercializzati della linea Aura sui quali viene apposto il marchio CE in quanto rispettano i requisiti delle Direttive Bassa
Tensione e Compatibilità Elettromagnetica.
I materiali utilizzati sono tutti materiali che non comportano rischio chimico per la salute degli utilizzatori.
L’azienda controlla costantemente i materiali utilizzati e ne conserva le schede tecniche e di sicurezza.
Al fine di mantenere inalterate le caratteristiche di sicurezza dei propri prodotti Filmop International ricorda che l’utilizzo degli stessi è consigliato:
• Ad utenti di tipo professionale
• In condizioni di superficie piana (con pendenza inferiore a 1%)
L’azienda produttrice non è responsabile per eventuali danni causati dalle sostanze utilizzate dall’operatore.

Dichiarazione di conformità
Tutti gli articoli di nostra produzione sono conformi alle leggi in vigore in materia di sicurezza e coperti da polizza assicurativa “Responsabilità civile
prodotti”.
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Sistemi
spolvero
Scopatura a secco
Scopatura a umido
Pattumiere
Scope industriali
Articoli casalinghi
Piumini
Panni linea Touch
Panni monouso

SCOPATURA A SECCO

SCOPATURA A UMIDO

PATTUMIERE

SISTEMI
SPOLVERO

Sistemi spolvero
SCOPE INDUSTRIALI

ARTICOLI CASALINGHI

PIUMINI

PANNI LINEA TOUCH

PANNI MONOUSO

La scopatura a secco, che si effettua con frange piatte ed appositi telai, è il metodo ideale per raccogliere e intrappolare la polvere, a differenza delle normali
scope casalinghe che la sollevano in aria facendola ridepositare su pavimenti e superfici. Le frange della gamma Filmop sono disponibili in varie misure da 40 fino
a 160 cm.

FILATI

COTONE

ACRILICO

MICROFIBRA

Fibra naturale altamente assorbente, trattiene lo sporco rilasciandolo solo in fase di lavaggio della frangia.
Disponibile in tre varietà: cotone 100%, cotone normale (misto) o cotone fiocco (cotone rigenerato).

Fibra sintetica con alta carica elettrostatica che attira la polvere permettendone una raccolta ottimale e aumentando le
prestazioni della frangia.

Fibra sintetica che penetra nelle microporosità del pavimento,
trattenendo lo sporco rimosso e rilasciandolo solo in fase di
lavaggio.

50°

50°

90°

Si consiglia di consultare pag. 8 per le istruzioni di lavaggio.
TIPI DI SUPPORTO

Lacci

Tasche

Bottoni

Sistema a velcro

Frange per spolvero
Frangia in cotone 100%, con bottoni

Frangia in cotone 100%, con tasche

Frangia in cotone normale, con bottoni

Frangia in cotone normale, con tasche

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

5141
5161
5181
5111

40
60
80
100

5141/1
5161/1
5181/1
5111/1

40
60
80
100

5142
5162
5182
5112

40
60
80
100

5142/1
5162/1
5182/1
5112/1

40
60
80
100

Frangia in acrilico blu, con bottoni

Frangia in acrilico blu, con tasche

Frangia in cotone fiocco, con tela poliestere
e lacci

Frangia in acrilico blu, con tela poliestere
e lacci

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

5144
5164
5184
5114

40
60
80
100

5144/1
5164/1
5184/1
5114/1

40
60
80
100

5746
5766
5786
5716

40
60
80
100

5147
5167
5187
5117
5178/2
5128/2
5138/2
5158/2

40
60
80
100
110
120
130
160
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SISTEMI
SPOLVERO

Sistemi spolvero
SCOPATURA A SECCO

SCOPATURA A UMIDO

PATTUMIERE

Frangia in cotone 100%, con tela poliestere
e lacci

SCOPE INDUSTRIALI

ARTICOLI CASALINGHI

Frangia a forbice in cotone 100%, con bottoni
(coppia)

PIUMINI

PANNI LINEA TOUCH

Frangia a forbice in cotone normale, con
bottoni (coppia)

PANNI MONOUSO

Frangia a forbice in acrilico blu, con bottoni
(coppia)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

NOTE

DIM. (cm)

CODICE

NOTE

DIM. (cm)

CODICE

NOTE

DIM. (cm)

5176/2
5126/2
5136/2
5156/2

110
120
130
160

5101

per telai cod. 5201 5201/1

100

5102

per telai cod. 5201 5201/1

100

5104

per telai cod. 5201 5201/1

100

Frangia a forbice in fiocco cotone, con tela
poliestere e lacci (coppia)

Frangia a forbice in acrilico blu, con tela
poliestere e lacci (coppia)

RAPIDO - frangia in microfibra bianca, con supporto per sistema a velcro colorato

CODICE

NOTE

DIM. (cm)

CODICE

NOTE

DIM. (cm)

CODICE

NOTE

DIM. (cm)

5706

per telai cod. 5201 5201/1

100

5107

per telai cod. 5201 5201/1

100

0000246DA
0000247DA

per telai cod. 5201/28
per telai cod. 5201/21

87x10
107x10

Ideale per tutti i tipi di pavimenti interni (specialmente quelli porosi) e per superfici con grado di sporco medio-alto

I telai per la scopatura a secco con frange sono disponibili in ferro, in ferro e
plastica o interamente in plastica.
È possibile scegliere la soluzione più idonea alle proprie esigenze all'interno di una
gamma di telai pieghevoli, che agevolano l’inserimento della frangia, oppure fissi.
Per la pulizia di grandi superfici si consiglia di utilizzare i modelli con misure da 110
a 160 cm oppure i telai per scope a forbice.

Telai per frange spolvero
Telaio pieghevole in ferro, con attacco in ferro

CODICE
5241
5261
5281
5211
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Telaio pieghevole in ferro, con attacco in plastica

NOTE

DIM. (cm)

CODICE

rinforzato

40
60
80
100

5241/PA
5261/PA
5281/PA
5211/PA

Telaio pieghevole con piastra e attacco in plastica

NOTE

DIM. (cm)

CODICE

rinforzato

40
60
80
100

5341A
5361A
5381A
5311A

NOTE

DIM. (cm)

rinforzato

40
60
80
100

SCOPATURA A SECCO

SCOPATURA A UMIDO

PATTUMIERE

Telaio fisso in plastica

SISTEMI
SPOLVERO

Sistemi spolvero
SCOPE INDUSTRIALI

ARTICOLI CASALINGHI

PIUMINI

Telaio pieghevole in plastica, con apertura a pedale

PANNI LINEA TOUCH

PANNI MONOUSO

Telaio pieghevole in plastica, con apertura a pulsanti

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

5342H
5362H

40
60

5540
5560

40
60

5442
5462H

COLORE

DIM. (cm)
40
60

Telai per grandi superfici
Telaio fisso in ferro, con due supporti

Telaio fisso in ferro, con attacco in plastica

Telaio in legno a forbice

Telaio in ferro a forbice

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

5271
5221
5231
5251

110
120
130
160

5271/PA
5221/PA
5231/PA
5251/PA

110
120
130
160

5201

100

5201/1

100

Telaio in plastica a forbice con sistema a
velcro

CODICE

DIM. (cm)

5201/28
5201/21

80
100

Manico cromato per scopa a forbice

CODICE
5202

DIM. (cm)

Manico cromato per scopa a forbice con
attacco centrale in plastica rinforzato

CODICE

DIM. (cm)

5203
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Sistemi spolvero
SCOPATURA A SECCO

SCOPATURA A UMIDO

PATTUMIERE

SCOPE INDUSTRIALI

La scopatura a umido è un’operazione fondamentale che consente di raccogliere e trattenere anche le più piccole particelle di polvere, ottenendo di
conseguenza un elevato abbattimento della carica microrganica aerea. I sistemi
proposti da Filmop prevedono l’utilizzo di attrezzi lamellari o attrezzi per panni
con spugna con sistema a velcro, abbinati a panni impregnati o garze cotone.
I telai sono leggeri, pratici, resistenti e di forma trapezoidale per consentire la
pulizia degli angoli e dei punti normalmente difficili da raggiungere.

ARTICOLI CASALINGHI

PIUMINI

PANNI LINEA TOUCH

PANNI MONOUSO

Tutti gli attrezzi Filmop possono essere forniti di bocchettone Lock System,
che consente, con una semplice operazione del piede, di bloccare/sbloccare lo
snodo per agevolare la pulizia di pareti e soffitti.
Snodo sbloccato:
pulizia pavimenti

Snodo bloccato:
pulizia pareti e soffitti

ATTREZZI CON SISTEMA A VELCRO
Gli attrezzi con sistema a velcro, grazie alla gamma di accessori,
spugne accoppiate, frange e fibre abrasive si prestano a diversi
tipi di operazioni di pulizia.

ATTREZZI LAMELLARI
L’inclinazione a 30° delle lamelle in gomma flessibili permette di
raccogliere in sequenza tutte le particelle di polvere assicurando
un elevato grado di igiene anche per pavimentazioni sconnesse.
Gli attrezzi lamellari sono lavabili e sterilizzabili.

ATTREZZI CON SPUGNA
Gli attrezzi con spugna sono leggeri e funzionali, idonei anche per
pavimentazioni sconnesse.
Disponibili in 2 tipologie: attrezzi con spugna incorporata o attrezzi con sistema a velcro sui quali applicare una spugna removibile.

Attrezzi con sistema a velcro
Attrezzo per panni con profili per sistema a velcro larghi 2,5 cm, con bocchettone Lock System

Attrezzo per panni con profili per sistema a velcro larghi 2,5 cm

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

5359A
5360A

40
60

5263A
5259A
5260A

30
40
60

Frange per sistema a velcro
Frangia in poliestere e cotone con supporto per sistema a
velcro
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Frangia in cotone con supporto per sistema a velcro

Frangia in microfibra, cotone e poliestere, con supporto per
sistema a velcro

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

5803
5807

41x10
61x10

0000204A
0000205A

41x10
61x10

0000264A
0000265A

41x10
61x10

SCOPATURA A SECCO

SCOPATURA A UMIDO

PATTUMIERE

MICRO-ACTIVA - panno in microfibra con sistema a velcro, con
etichetta colour code

SISTEMI
SPOLVERO

Sistemi spolvero
SCOPE INDUSTRIALI

ARTICOLI CASALINGHI

PULI-SCRUB - panno in microfibra e polipropilene con sistema a
velcro, con etichetta colour code

PIUMINI

PANNI LINEA TOUCH

PANNI MONOUSO

Panno in microfibra con sistema a velcro con inserto in spugna

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

0000PN03012
0000PN03022

40
60

0000PN03011
0000PN03021

40
60

0000PN03112

40

Ideale per tutti i tipi di pavimenti interni lisci e superfici con grado di
sporco medio-basso

SMART-FUR - panno in microfibra con sistema a velcro

Elevato grado di assorbenza

Ideale per pavimenti interni antiscivolo

ACTIVE-FUR - panno in microfibra bianca e inserti grigi in nylon
con sistema a velcro

POWER-FUR - panno in microfibra bianca e fasce nere in
polipropilene con sistema a velcro

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

00PN0403A00

45x11

00PN0406A00

45x11

00PN0407A00

45x11

Ideale per pavimenti interni lisci con grado di sporco medio-basso

Ideale per pavimenti interni lisci o ruvidi con grado di sporco medio

Spugna accoppiata per attrezzo per panni con sistema a velcro

Fibra abrasiva per attrezzo per panni con sistema a velcro

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

5247
5239
5240

30
40
60

5224
5223

40
60

Ideale per pavimenti interni ruvidi e irregolari con grado di sporco
medio-alto

Attrezzi con Microplast
Attrezzo per panni con profili MICROPLAST, con bocchettone
Lock System

Attrezzo per panni con profili MICROPLAST

Panno "usa e getta" in microfibra

CODICE

NOTE

DIM. (cm)

CODICE

NOTE

DIM. (cm)

CODICE

NOTE

DIM. (cm)

5264A

per panni monouso cod.
0000PN02040

40

5364A

per panni monouso cod.
0000PN02040

40

0000PN02040

conf.: 10 sacchetti da 50 pz.

42x13

Attrezzi Rapido
RAPIDO - attrezzo in plastica con uncini di fissaggio

Fibra abrasiva per attrezzo per panni con sistema a velcro

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

0000TA0001A

40

5224

40
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Sistemi spolvero
SCOPATURA A SECCO

SCOPATURA A UMIDO

PATTUMIERE

SCOPE INDUSTRIALI

ARTICOLI CASALINGHI

PIUMINI

PANNI LINEA TOUCH

PANNI MONOUSO

Attrezzi lamellari e con spugna
SPARK - attrezzo per panni con lamelle in gomma

SPARK - attrezzo per panni con lamelle in gomma, con
bocchettone Lock System

SPARK - attrezzo per panni con lamelle in gomma, completo di
manico in ferro cromato 140 cm in 2 pz.

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

72000A
72001A
72002A

40
60
80

73000A

40

172000A
172001A

40
60

Autoclavabile

Autoclavabile

FLEXY - attrezzo per panni con lamelle in gomma, completo di
manico in ferro cromato 140 cm in 2 pz.

Attrezzo per panni con spugna, completo di manico in ferro
cromato 140 cm in 2 pz.

Attrezzo per panni con spugna, senza manico

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

5225A

60

5213A
5212A

40
60

100/5213A
100/5212A

40
60

Garze cotone e panni
Attrezzo per panni con sistema a velcro e spugna ricambiabile,
completo di manico in ferro cromato 140 cm in 2 pz.

Garza bordata in cotone

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

NOTE

5252A
5254A

40
60

5215
5216
5217
5219

60x80
80x100
80x140
80x120

5220

rotolo da 100 mt

Panno impregnato monouso bianco
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Garza in cotone in rotolo h 80 cm

Panno impregnato monouso colorato

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

50001
50002
50003
50011

17x60
20x60
30x60
20x85

50100S
5206
5210

COLORE

Panno impregnato monouso in rotolo

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

25x42
20x60
57x60

0000PN0501
0000PN0502

17x60
20x60

SCOPATURA A SECCO

SCOPATURA A UMIDO

PATTUMIERE

SISTEMI
SPOLVERO

Sistemi spolvero
SCOPE INDUSTRIALI

ARTICOLI CASALINGHI

PIUMINI

PANNI LINEA TOUCH

PANNI MONOUSO

All'interno della gamma di pattumiere in plastica proposte da Filmop si distingue la pattumiera Baggy: soluzione particolarmente indicata per esigenze di "pronto
intervento" in supermercati, ambienti di ristorazione, comunità, bar, uffici, ospedali.
Utilizzata con il tergipavimento in gomma è ideale per la raccolta di rifiuti sia solidi che liquidi.
Grazie al sistema di raccolta dei rifiuti direttamente nel sacco "usa e getta", Baggy garantisce una pulizia veloce e al tempo stesso igienica, evitando il contatto
diretto con lo sporco.

Il gancio reggisacco in plastica, dotato di chiusura a scatto, è regolabile in altezza per adattarsi a sacchi di
diverse misure.

Pattumiere con tergipavimento
KIT BAGGY - pattumiera con profilo in
gomma con tergipavimento e nr. 10 sacchetti
50x60 cm

BAGGY - pattumiera con profilo in gomma,
manico in alluminio, gancio fermasacco,
manopola con gancio reggimanico, h 82 cm

Tergipavimento per Baggy 32 cm con manico
in alluminio, h 97 cm

Tergipavimento 55 cm con bocchettone con
ghiera, senza manico

CODICE

CODICE

CODICE

CODICE

0000PA20300

0000PA10300

0000SC10200

0000SC00211
Articolazione 180°

Pattumiere con scopa
JOBBY - pattumiera in plastica colorata con
manico alluminio, senza coperchio

CODICE
000010104A
000010104B
000010104C
000010104F
000010104H

COLORE

JOBBY - pattumiera in plastica colorata con
manico alluminio e coperchio nero

CODICE
000010105A
000010105B
000010105C
000010105F
000010105H

COLORE

Scopa con manico 80 cm per pattumiera Jobby

Pattumiera in metallo con manico

CODICE

CODICE

DIM. (cm)

0000SC01010

0000VA01010

35x26x75
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SCOPATURA A SECCO

SCOPATURA A UMIDO

VERDE - scopa in polipropilene con manico
legno 110 cm

PATTUMIERE

SCOPE INDUSTRIALI

POCKER - pattumiera 15 lt verde con
coperchio giallo

ARTICOLI CASALINGHI

PIUMINI

PANNI LINEA TOUCH

PANNI MONOUSO

Paletta in plastica con impugnatura e profilo
in gomma

Pinza prensile per raccolta in sicurezza di rifiuti

CODICE

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

9045

000010100F

32x20x91

9122
9121

100
40

0000PA01020U

Ideale per la raccolta in sicurezza di rifiuti come
siringhe, vetri rotti e simili

Scope per esterni
STREET - scopa in polipropilene senza
manico

CODICE

NOTE

9039

Peso: 700 gr

DIM. (cm)

Utilizzabile con manico cod. 1070

Scope uso alimentare
Scopa in PBT blu per uso alimentare

Scope in nylon e in cocco
Scopa industriale in nylon rigido con attacco
filettato

Scopa industriale in nylon rigido

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

0000GI1001A
0000GI1006A

30
45

9020

33

9021
9025

60
100

Utilizzabile con manico cod. 0000LM30023

Conforme alle norme H.A.C.C.P. - Sterilizzabile in
autoclave a 120° - Utilizzabile in ambienti frigoriferi
- Utilizzabile con manici cod. 0000AM30010U e
cod. 0000PM3000D

Utilizzabile con manico cod. 1057

Scope uso casalingo
Scopa industriale in cocco

LIANA - scopa acrilico colorato

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

9022
9026

60
100

9028
9029

60
100

1008

Utilizzabile con manico cod. 1057

LIANA - scopa acrilico con manico flessibile

Utilizzabile con manico cod. 1057

BRILLO - attrezzo per panni impregnati con
25 ricambi, 25x42 cm
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Scopa industriale in nylon morbido ondulato

Panni impregnati per Brillo

GIADA - scopa in plastica

CODICE

NOTE

CODICE

NOTE

CODICE

5253A

conf. espositore

5248

conf. espositore da 25
ricambi

9041

DIM. (cm)

Utilizzabile con manico cod. 0000LM30023 e cod.
1059

CODICE
1012

SCOPATURA A SECCO

SCOPATURA A UMIDO

PATTUMIERE

SCOPE INDUSTRIALI

SISTEMI
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Sistemi spolvero
ARTICOLI CASALINGHI

PIUMINI

PANNI LINEA TOUCH

PANNI MONOUSO

Per la pulizia delle superfici Filmop propone una gamma innovativa di piumini per spolvero:

•
•
•
•

Leggeri e pratici.
Versatili: ideali sia per la spolveratura a secco con i ricambi in acrilico, che a umido con i ricambi in microfibra.
Estremamente flessibili: lo snodo girevole a 270° garantisce una grande varietà di utilizzi
Compatibili con aste telescopiche, manici telescopici e manici con filetto, per una pulizia accurata anche delle zone più inaccessibili.

Nuovo piumino FLATTY

• Progettato per abbinarsi ai panni multiuso per la pulizia delle
superfici, fin'ora utilizzati solo a mano.
• Ottimizza i tuoi strumenti di pulizia: con lo stesso panno puoi procedere alla spolveratura manuale delle aree accessibili e riutilizzarlo
con il piumino Flatty per raggiungere ripiani o mensole sopraelevate.
• I panni si arrotolano sul telaio e si agganciano facilmente grazie
alle apposite clip.
• L’ampiezza del piumino permette in pochi gesti una spolveratura
rapida ed efficace delle superfici.
• Massima versatilità: compatibile con aste telescopiche grazie
all’impugnatura amovibile con foro; con l’aggiunta del cono cod.
P179041A si adatta a manici telescopici e manici in alluminio a 3 fori.

SNAKE cambia pelle!
Progettato con un nuovo supporto in plastica ancora più flessibile e resistente,
Snake aumenta la qualità e l’efficacia delle sue prestazioni.

Piumino Snake: modellabile per adattarsi alle superfici con forme irregolari o tondeggianti

Versione con filetto:
-per manici in legno e in plastica
-per aste

Versione con foro:
-per aste telescopiche
-per manici telescopici e manici in alluminio a 3 fori, con l’aggiunta del cono cod. P179041A

Snodo girevole a 270°
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PATTUMIERE

SCOPE INDUSTRIALI

PIUMINI

ARTICOLI CASALINGHI

PANNI LINEA TOUCH

PANNI MONOUSO

Piumini Spillo-Snake
Telaio modellabile in gomma per piumino
SNAKE

Telaio modellabile in gomma per piumino
SNAKE con impugnatura con filetto

Telaio in plastica per piumino SPILLO con
impugnatura con filetto

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

1420A
1620A

40
60

1422A
1622A

40
60

1400A
1600A

40
60

1402A
1602A

40
60

Adattabile alle aste telescopiche e ai manici
alluminio

Cono terminale per telaio SPILLO, SNAKE e
FLATTY

Adattabile ai manici con filetto

Adattabile alle aste telescopiche e ai manici
alluminio

Impugnatura con foro per telaio piumini
SPILLO, SNAKE e FLATTY

Impugnatura con filetto per telaio piumini
SPILLO e SNAKE

Adattabile ai manici con filetto

Ricambio acrilico per piumini SPILLO e
SNAKE

CODICE

NOTE

CODICE

CODICE

CODICE

DIM. (cm)

P179041A

per manico telescopico
cod. 0000AM3040A e
manici alluminio a 3 fori

T121012

P279042A

1084A
2084A

40
60

Ricambio in microfibra a pelo corto per piumini
SPILLO e SNAKE

Ricambio in microfibra blu a pelo corto per
piumini SPILLO e SNAKE

Ricambio in microfibra, filato e pelo corto, per
piumini SPILLO e SNAKE

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

1086
2086

40
60

1085
2085

40
60

1085A
2085A

40
60

Piumino Flatty

Piumino Fil

FLATTY - telaio in plastica per spolvero con panni in microfibra

FIL - piumino acrilico colorato in sacchetto
nylon

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

1430

54x11

2012

Utilizzabile con i panni per spolvero in microfibra 40x40 cm (vedi sezione panni Touch)
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Telaio in plastica per piumino SPILLO

SCOPATURA A SECCO

SCOPATURA A UMIDO

PATTUMIERE

SISTEMI
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Sistemi spolvero
SCOPE INDUSTRIALI

ARTICOLI CASALINGHI

PIUMINI

PANNI LINEA TOUCH

PANNI MONOUSO

Ogni tipologia di superficie ha qualità e caratteristiche particolari che rischiano, se pulite con panni inadatti, di essere irrimediabilmente compromesse.
Per questo Filmop ha ideato e realizzato la linea di panni e spugne TOUCH, prodotti di qualità per la pulizia del vostro ambiente, dal pavimento alle superfici più
delicate, che assicurano la massima resa nel minor tempo e con il minor sforzo.
I prodotti TOUCH sono suddivisi per tipologia di utilizzo: spolvero, lavasciuga, lavaggio.

Spolvero

Lavasciuga

Lavaggio

Panni da utilizzare a secco per un passaggio rapido e quotidiano; l’utilizzo ad umido con acqua o detergente è invece
consigliato per una spolveratura più profonda e professionale.

Panni dalla superficie gommata da utilizzare umidi; consentono un’ottima pulizia, hanno effetto lucidante e facilitano
l’asciugatura rapida della superficie.

Prodotti ad alto assorbimento per la pulizia intensiva di grandi superfici o dei piani cucina.

Temperature di lavaggio:
90° : Multi-T, Multi-T Maxi, Silky-T, Multi-T antibatterico, Steel-T, Profi-T
60° : Free-T, Slide-T, Cristal-T, Glass-T, Basic-T, Fast-T

IL CODICE COLORE
Il colore dei panni rappresenta un codice condiviso che individua l'area corretta da pulire e ne permette un utilizzo appropriato, in modo da evitare la
trasmissione di sporco e batteri tra le diverse superfici trattate, abbattendo così i rischi di contaminazione.

Panno rosso: altissimo rischio
Pulizia di bidet e WC

Panno giallo: alto rischio

Pulizia nei bagni di lavabi, piastrelle e specchi

Panno verde: medio rischio

Pulizia nelle cucine, nelle mense, nei bar

Panno blu: basso rischio

Pulizia di tutte le superfici quali tavoli, scrivanie, armadi, vetri

Panni spolvero
MULTI-T - panno multiuso in microfibra

CODICE
TCH101010
TCH101020
TCH101030
TCH101040

COLORE

MULTI-T MAXI - panno multiuso in
microfibra

SILKI-T - panno multiuso in microfibra

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

40x40
40x40
40x40
40x40

TCH101120

50x60

TCH101210
TCH101220
TCH101230
TCH101240

Panno per qualsiasi superficie e ambienti molto
sporchi - Resistente, asporta e trattiene lo sporco

Panno per qualsiasi superficie e ambienti molto
sporchi - Resistente, soffice e voluminoso, asporta
e trattiene lo sporco

COLORE

FREE-T - panno multiuso non tessuto
termolegato

DIM. (cm)

CODICE

30x40
30x40
30x40
30x40

TCH601010
TCH601020
TCH601030
TCH601040

Panno per tutte le superfici - Resistente, asporta e
trattiene lo sporco, non lascia aloni e pelucchi

COLORE

DIM. (cm)
38x40
38x40
38x40
38x40

Panno ideale per lo spolvero di tutte le superfici Semimonouso, economico
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Panni spolvero

CODICE

COLORE

SCOPE INDUSTRIALI

ARTICOLI CASALINGHI

PIUMINI

STEEL-T - panno lavasciuga in tessuto
coagulato

PROFI-T - panno lavasciuga in ultramicrofibra non tessuto

PANNI MONOUSO

SLIDE-T- panno lavasciuga in tessuto
spalmato

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

40x40
40x40
40x40
40x40

TCH401020

35x40

TCH102020

38x40

TCH602030

38x40

Panno per superfici lucide, acciaio cromato,
ceramica - Anticalcare e sgrassante

Panno per vetri, bicchieri e superfici delicate Scorrevole e sgrassante

Panno per qualsiasi superficie e ambienti molto
sporchi - Con trattamento antibatterico, rimuove
fino al 99,98% di batteri e funghi - Resistente,
asporta e trattiene lo sporco

CRISTAL-T - panno lavasciuga forato

GLASS-T - panno lavasciuga in ultramicrofibra

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

TCH404030

38x40

TCH103020

40x40

Panno per superfici lucide - Ideale per auto Asciuga senza aloni

Panno per superfici lucide - Ideale per vetri Asciuga senza aloni

Panni lavaggio
BASIC-T - panno lavaggio pavimenti non
tessuto resinato

FAST-T- panno lavaggio pavimenti in
microfibra

INTENSIVE-T - spugna con fibra abrasiva

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

TCH603040

40x50

TCH120020

60x40

TCH803000

14x9.5x3.5

Panno per pavimenti lisci e delicati - Resistente e
scorrevole
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Panni lavasciuga

MULTI-T - panno multiuso antibatterico in
microfibra

TCH101410
TCH101420
TCH101430
TCH101440

PATTUMIERE

Panno per pavimenti lisci e delicati - Resistente e
scorrevole, asporta e trattiene lo sporco

Spugna per qualsiasi ambiente - Sgrassante e
resistente alla candeggina

Panno per tutte le superfici - Scorrevole e resistente
alla candeggina

SCOPATURA A SECCO

SCOPATURA A UMIDO

PATTUMIERE

SCOPE INDUSTRIALI
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ARTICOLI CASALINGHI

PIUMINI

PANNI LINEA TOUCH

PANNI MONOUSO

Con Dry-Up, il nuovo panno monouso ad alta assorbenza realizzato da Filmop, risolvi in un attimo il problema delle perdite di liquidi: grazie alle sue prestazioni
ottieni superfici subito asciutte con la massima igiene, consentendo velocemente il ripristino delle attività in corso.

• Alta assorbenza, in pochi secondi: i polimeri super assorbenti
del panno catturano fino a 1000 ml da 30 a 150 secondi. Capacità
e tempistiche di raccolta effettive dipendono dalla composizione del
liquido: Dry-Up può infatti assorbire acqua, bevande varie, candeggina, olio, urina e sangue.
• Massima sicurezza ed igiene: il liquido raccolto viene intrappolato
all’interno del panno e trasformato in gel, consentendo una rimozione
sicura ed igienica senza perdite né gocciolamenti, ed evitando la
contaminazione crociata.
• Grande versatilità: ideale per strutture sanitarie e case di riposo,
ristoranti, bar, supermercati, comunità, scuole, aeroporti, bagni pubblici, industrie e officine meccaniche.

Appoggiare Dry-Up sopra la perdita di liquido e attendere il
completo assorbimento.
Se necessario, spostarlo delicatamente senza staccarlo da
terra per assorbire completamente la macchia.
Evitare di calpestarlo perchè potrebbe essere scivoloso.

Rimuovere il panno. Il liquido, trasformato in gel, rimane intrappolato all’interno evitando perdite e gocciolamenti.
Dry-Up lascia la superficie subito asciutta consentendo il ripristino delle attività in corso.

Smaltire il panno come rifiuto generico (rispettare il protocollo specifico per i rifiuti in ambiente ospedaliero).
Procedere con l’operazione di pulizia della zona.

Panno Dry-Up
DRY-UP - panno monouso ad alta assorbenza, 45x33 cm

CODICE

DIM. (cm)

0000PN02069

45x33
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Per la disinfezione con sistema tasche Filmop mette a disposizione una
gamma di telai pieghevoli in plastica, disponibili in varie misure, tra i quali si
distingue il telaio UNIKO.
Uniko, grazie al suo sistema di fissaggio della frangia, permette all’operatore di
non doversi continuamente piegare per agganciare o sganciare il ricambio dal
telaio ed evita il contatto delle mani con la frangia utilizzata.
Minor fatica, ergonomia, maggiore igiene e migliori prestazioni sono i vantaggi
che il telaio Uniko è in grado di offrire.

Tutti gli attrezzi Filmop possono essere forniti di bocchettone Lock System,
che consente, con una semplice operazione del piede, di bloccare/sbloccare lo
snodo per agevolare la pulizia di pareti e soffitti.

PROCEDURA DI UTILIZZO

Snodo sbloccato:
pulizia pavimenti

Inserire il telaio Uniko nella
frangia impregnata.

Snodo bloccato:
pulizia pareti e soffitti

Procedere con il lavaggio
del pavimento.

PER RIMUOVERE IL PANNO

Per rimuovere la frangia
aprire il telaio premendo
con il piede sull’apposito
pulsante rosso.

Grazie al gancio la frangia
rimane appesa al telaio
aperto.

Sganciare la frangia direttamente sul sacco raccolta,
premendo il gancio.

POLIESTERE-COTONE

MICROFIBRA

Combinazione di cotone,
fibra naturale con elevato
grado di assorbenza, e poliestere, fibra sintetica resistente ai lavaggi. Questo
filato composito garantisce
una perfetta scorrevolezza
della frangia. Ricambi adatti a qualsiasi tipo di pavimento interno con grado di
sporco medio.

Fibra sintetica che penetra nelle microporosità del
pavimento, trattenendo lo
sporco rimosso e rilasciandolo solo in fase di lavaggio.
Ricambi adatti a qualsiasi
tipo di pavimento interno
(specialmente quelli porosi)
con grado di sporco medio-alto.

MICROFIBRACOTONE-POLIESTERE

FILATI

90°

90°

Garantisce ottimi risultati
di pulizia grazie alla combinazione dei tre tipi di filato:
maggiore azione pulente,
alto grado di assorbenza e
scorrevolezza della frangia.
Ricambi adatti a qualsiasi
tipo di pavimento interno
con grado di sporco medio-alto.

90°

MICRO-ACTIVA

PULI-SCRUB

SMART-FUR

Particolare varietà di microfibra, fibra sintetica che
penetra nelle microporosità del pavimento, trattenendo lo sporco rimosso e
rilasciandolo solo in fase di
lavaggio. Ricambi adatti a
qualsiasi tipo di pavimento
liscio interno con grado di
sporco medio-basso.

Microfibra con inserti in polipropilene che permettono
la rimozione dello sporco
più difficile. Ricambi consigliati per pavimenti antiscivolo.

Particolare varietà di microfibra, fibra sintetica che
penetra nelle microporosità del pavimento, trattenendo lo sporco rimosso e
rilasciandolo solo in fase di
lavaggio. Ricambi adatti a
qualsiasi tipo di pavimento
liscio interno con grado di
sporco medio-basso.

90°

90°

60°

Si consiglia di consultare pag. 8 per le istruzioni di lavaggio.
LAVORAZIONE FILATO

Tutto filo continuo
Garantisce una maggiore durata della frangia: la sua struttura
impedisce l'usura e la scomposizione del filato ed evita la formazione di pelucchi.

Filo continuo interno e tagliato esterno

A richiesta frange disponibili con bordo
colorato.
Contattare i nostri uffici per quantitativo
minimo.

Il bordo esterno in filo tagliato evita l'aggancio della frangia
ad eventuali elementi sporgenti presenti nella superficie da
trattare
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Telai per frange con tasche
UNIKO - telaio pieghevole in plastica con gancio ferma frangia

UNIKO - telaio pieghevole in plastica con gancio ferma frangia
e bocchettone Lock System

Telaio pieghevole in plastica

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

NOTE

DIM. (cm)

0000TD0020AB
0000TD0010AB

40x11
50x13

0000TD0320AB
0000TD0310AB

40x11
50x13

8115U
8132AB
8119AB
8130AB

tutto grigio

42x9
40x11
40x13
50x13

Frange con tasche
Frangia in poliestere e cotone, supporto in tela poliestere, filo
continuo, con tasche

Frangia in poliestere e cotone, supporto in tela poliestere, filo
continuo interno e tagliato esterno, con tasche

Frangia in cotone, supporto in tela poliestere, filo continuo, con
tasche

CODICE

NOTE

DIM. (cm)

CODICE

NOTE

DIM. (cm)

CODICE

NOTE

DIM. (cm)

0000FD2401D
8422
8423

per telai 40x11 cm
per telai 40x13 cm
per telai 50x13 cm

40x13
40x16
50x16

0000FD2402D
8422/M
8423/M

per telai 40x11 cm
per telai 40x13 cm
per telai 50x13 cm

40x13
40x16
50x16

0000FD1401D
0000FD0501D

per telai 40x11 cm
per telai 50x13 cm

40x13
50x16

Frangia in cotone, supporto in tela poliestere, filo continuo interno e
tagliato esterno, con tasche

Frangia in microfibra, supporto in tela poliestere, filo continuo,
con tasche

Frangia in microfibra colorata, supporto in tela poliestere, filo
continuo, con tasche

CODICE

NOTE

DIM. (cm)

CODICE

NOTE

DIM. (cm)

CODICE

NOTE

0000FD1402D
0000FD0502D

per telai 40x11 cm
per telai 50x13 cm

40x13
50x16

0000311D
0000511D

per telai 40x11 cm
per telai 50x13 cm

40x13
50x16

0000311AA
0000311BB
0000311CC
0000311FF

per telai 40x11 cm
per telai 40x11 cm
per telai 40x11 cm
per telai 40x11 cm

Ideale per tutti i tipi di pavimenti interni (specialmente quelli porosi)

Frangia in microfibra, cotone e poliestere, supporto in tela
poliestere, filo continuo, con tasche

MICRO-ACTIVA - panno in microfibra, supporto in tela
poliestere, con tasche e etichetta colour code

COLORE

DIM. (cm)
40x13
40x13
40x13
40x13

PULI-SCRUB - panno in microfibra e polipropilene, supporto in
tela poliestere, con tasche e etichetta colour code

CODICE

NOTE

DIM. (cm)

CODICE

NOTE

DIM. (cm)

CODICE

NOTE

DIM. (cm)

0000312D
0000512D

per telai 40x11 cm
per telai 50x13 cm

40x13
50x16

0000PN04012
0000PN06012

per telai 40x11 cm
per telai 50x13 cm

40x13
50x16

0000PN04011

per telai 40x11 cm

40x13

Ideale per tutti i tipi di pavimenti interni lisci

VELLOUR - panno in microfibra bianco con righe blu, con tasche

SMART-FUR - panno in microfibra con tasche

CODICE

NOTE

DIM. (cm)

CODICE

NOTE

DIM. (cm)

0000PN04013
0000PN06013

per telai 40x11 cm
per telai 50x13 cm

40x13
50x16

0000PN04009

per telai 40x11 cm

40x13
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Ideale per tutti i tipi di pavimenti interni lisci

Ideale per pavimenti interni antiscivolo

DISINFEZIONE CON SISTEMA TASCHE

DISINFEZIONE CON SISTEMA A VELCRO

DISINFEZIONE CON SISTEMA UNILAV SIDE GRIP

SISTEMI
DISINFEZIONE

Sistemi disinfezione
DISINFEZIONE CON SISTEMA SANETY

La disinfezione con sistema a velcro, efficace, veloce ed ergonomica, si applica utilizzando qualsiasi ricambio provvisto di supporto con sistema a velcro.
I telai sono leggeri, pratici, resistenti e di forma trapezoidale per consentire la pulizia degli angoli e dei punti normalmente difficili da raggiungere.
I profili ricambiabili garantiscono un’aderenza totale del telaio al ricambio, per una pulizia ottimale del pavimento.

PROCEDURA DI UTILIZZO

Aprire il coperchio del secchio TOPDOWN® ed agganciare direttamente
il panno al telaio.

PER RIMUOVERE IL PANNO

Procedere con la disinfezione del
pavimento.

Per rimuovere il panno posizionare il
telaio sul pavimento, con il lato lungo rivolto in avanti.

Tenere fermo il panno con i piedi e
sollevare il telaio.

Gettare il panno nell’apposito sacco
raccolta.

Il sistema offre i seguenti vantaggi:

• minor fatica per l’operatore, grazie alla sua leggerezza e facilità di utilizzo;
• risparmio di costi di attrezzatura, grazie ai profili con sistema a velcro ricambiabili;
• maggiori prestazioni: pulizia ottimale di pavimenti ma anche di pareti e battiscopa.
Tutti gli attrezzi Filmop possono essere forniti di bocchettone Lock
System, che consente, con una semplice operazione del piede, di bloccare/sbloccare lo snodo per agevolare la pulizia di pareti e soffitti.

Snodo sbloccato:
pulizia pavimenti

Snodo bloccato:
pulizia pareti e soffitti

Attrezzi con sistema a velcro per disinfezione
Attrezzo per panni con profili per sistema a
velcro larghi 2,5 cm, con bocchettone Lock
System

Attrezzo per panni con profili per sistema a
velcro larghi 2,5 cm

Attrezzo per panni con profili per sistema a
velcro larghi 1,5 cm

Attrezzo per panni con profili per sistema a
velcro larghi 1,5 cm, con dischi fermapanno
con sistema a velcro

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

5359A
5360A

40
60

5263A
5259A
5260A

30
40
60

5278A
5279A

80
100

5256

40
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La microfibra Filmop rimuove fino al 99,98% di batteri e funghi

Grazie alla loro azione meccanica, le fibre microscopiche riescono a penetrare nelle microporosità della superficie raccogliendo, oltre allo sporco, anche i batteri.

LA MICROFIBRA CHE FA LA DIFFERENZA

MICROFIBRA

FIBRA NORMALE

Prima della divisione della microfibra.

La microfibra attira e immagazzina le particelle di sporco lasciando la superficie pulita.

La normale fibra sposta le particelle lasciando la superficie parzialmente sporca.

Dopo la divisione della microfibra.

La microfibra Filmop:
• Garantisce risultati di pulizia eccezionali grazie alle sue fibre sottilissime che penetrano nelle microporosità delle superfici.
• Pulisce più velocemente, con minori sforzi rispetto ai panni convenzionali.
• Attira ed immagazzina le particelle di sporco, lasciando la superficie pulita e liscia, senza scie e senza graffi.
• È un prodotto ecosostenibile perchè riduce la quantità di detergente necessaria rispetto alle fibre naturali.
• Ha una durata maggiore di qualsiasi altra fibra, resistendo fino a 500 lavaggi a 90°C (a seconda del modello di frangia), se si utilizzano
detersivi normali per tessili, senza ammorbidente o risciacquo.

Rapido

Micro-Activa

Puli-Scrub

Ideale per tutti i tipi di pavimento (specialmente quelli porosi)
con grado di sporco medio-alto.

Ideale per pavimenti lisci (gres porcellanato) con grado di
sporco medio-basso.

Ideale per pavimenti antiscivolo.

Filmop per la disinfezione dei pavimenti interni propone Fur Line, una nuova gamma di panni in microfibra ad alta prestazione, concepita per soddisfare le
diverse esigenze di pulizia in base alle caratteristiche della superficie da pulire e al grado di sporco.
SMART-FUR
Elevata assorbenza: più del 400% del peso, grande autonomia del panno e veloce asciugatura del pavimento
Buona rimozione e raccolta dello sporco, anche utilizzato a secco
Consigliato per spolveratura/lavaggio pavimenti interni lisci con grado di sporco medio/basso

ACTIVE-FUR
Massima scorrevolezza: gli inserti in nylon diminuiscono l’attrito con il pavimento, meno sforzo per l’operatore
Buona capacità assorbente, rimozione e raccolta dello sporco
Consigliato per spolveratura/lavaggio pavimenti interni lisci o ruvidi con grado di sporco medio

POWER-FUR
Rimozione macchie ostinate: le fasce spazzolate in polipropilene assicurano una grande azione sgrassante anche sullo
sporco più difficile
Buona capacità assorbente e scorrevolezza
Consigliato per spolveratura/lavaggio pavimenti interni ruvidi e irregolari con grado di sporco medio/alto
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Frange con sistema a velcro per disinfezione
MICRO-ACTIVA - panno in microfibra con sistema a velcro, con
etichetta colour code

PULI-SCRUB - panno in microfibra e polipropilene con sistema a
velcro, con etichetta colour code

Panno in microfibra con sistema a velcro con inserto in spugna

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

0000PN03012
0000PN03022

40
60

0000PN03011
0000PN03021

40
60

0000PN03112

40

Ideale per tutti i tipi di pavimenti interni lisci e superfici con grado di
sporco medio-basso

SMART-FUR - panno in microfibra con sistema a velcro

Elevato grado di assorbenza

Ideale per pavimenti interni antiscivolo

ACTIVE-FUR - panno in microfibra bianca e inserti grigi in
nylon con sistema a velcro

POWER-FUR - panno in microfibra bianca e fasce nere in
polipropilene con sistema a velcro

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

00PN0403A00

45x11

00PN0406A00

45x11

00PN0407A00

45x11

Ideale per pavimenti interni lisci con grado di sporco medio-basso

Ideale per pavimenti interni lisci o ruvidi con grado di sporco medio

RAPIDO - frangia in microfibra bianca, con supporto per
sistema a velcro colorato

RAPIDO - frangia in microfibra colorata, con supporto per
sistema a velcro colorato

CODICE
0000243DA
0000244DA
0000244DB
0000244DC
0000244DF
0000245DA
0000246DA
0000247DA

COLORE

Ideale per pavimenti interni ruvidi e irregolari con grado di sporco
medio-alto

Frangia in microfibra, cotone e poliestere, con supporto per
sistema a velcro

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

31x10
41x10
41x10
41x10
41x10
61x10
87x10
107x10

0000214AA
0000214BB
0000214CC
0000214FF

41x10
41x10
41x10
41x10

0000264A
0000265A

41x10
61x10

Ideale per tutti i tipi di pavimenti interni (specialmente quelli porosi) e
per superfici con grado di sporco medio-alto

Frangia in cotone con supporto per sistema a velcro

Frangia in poliestere e cotone con supporto per sistema a
velcro

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

0000204A
0000205A

41x10
61x10

5803
5807

41x10
61x10

31

SISTEMI
DISINFEZIONE

Sistemi disinfezione
DISINFEZIONE CON SISTEMA TASCHE

DISINFEZIONE CON SISTEMA A VELCRO

DISINFEZIONE CON SISTEMA UNILAV SIDE GRIP

DISINFEZIONE CON SISTEMA SANETY

Unilav è un attrezzo per il lavaggio e/o disinfezione in ambienti medio-piccoli, quali scale, uffici, bar, piccoli negozi, con grado di sporco medio. Il sistema è sempre
pronto all'uso, quindi particolarmente indicato per i casi di pronto intervento.
Utilizzato con i panni in microfibra o con panni monouso, garantisce un’ottima resa. È semplice e veloce da utilizzare e consente di lavorare in perfetta ergonomia.

Il flacone ricaricabile è disponibile nelle capacità da 650 e 1000 ml e in varianti
codice colore: rosso, blu, verde e giallo.

La manopola consente di regolare la
fuoriuscita del liquido, a flusso continuo o a intermittenza.

Unilav Side Grip con panni microfibra
UNILAV SIDE GRIP - attrezzo per la disinfezione con flacone
650 ml e piastra con profili per sistema a velcro

MICRO-ACTIVA - panno in microfibra con sistema a velcro, con
etichetta colour code

PULI-SCRUB - panno in microfibra e polipropilene con sistema a
velcro, con etichetta colour code

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

0000PN03012
0000PN03022

40
60

0000PN03011
0000PN03021

40
60

Ideale per tutti i tipi di pavimenti interni lisci e superfici con grado di
sporco medio-basso

Ideale per pavimenti interni antiscivolo

Panno in microfibra con sistema a velcro con inserto in spugna

CODICE

NOTE

0000TD0151A
0000TD0151U
0000TD0161A

con piastra da 40 cm
con piastra da 40 cm
con piastra da 60 cm

COLORE

DIM. (cm)
40
40
60

SMART-FUR - panno in microfibra con sistema a velcro

DIM. (cm)
40

Elevato grado di assorbenza

ACTIVE-FUR - panno in microfibra bianca e inserti grigi in nylon
con sistema a velcro

POWER-FUR - panno in microfibra bianca e fasce nere in
polipropilene con sistema a velcro

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

00PN0403A00

45x11

00PN0406A00

45x11

00PN0407A00

45x11

Ideale per pavimenti interni lisci con grado di sporco medio-basso
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CODICE
0000PN03112

Ideale per pavimenti interni lisci o ruvidi con grado di sporco medio

Ideale per pavimenti interni ruvidi e irregolari con grado di sporco
medio-alto

DISINFEZIONE CON SISTEMA TASCHE

DISINFEZIONE CON SISTEMA A VELCRO

RAPIDO - frangia in microfibra bianca, con supporto per sistema
a velcro colorato

CODICE

COLORE

0000244DA
0000244DB
0000244DC
0000244DF
0000245DA

DISINFEZIONE CON SISTEMA UNILAV SIDE GRIP
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RAPIDO - frangia in microfibra colorata, con supporto per
sistema a velcro colorato

DIM. (cm)

CODICE

41x10
41x10
41x10
41x10
61x10

0000214AA
0000214BB
0000214CC
0000214FF

COLORE

DIM. (cm)
41x10
41x10
41x10
41x10

Ideale per tutti i tipi di pavimenti interni (specialmente quelli porosi) e
per superfici con grado di sporco medio-alto

Unilav Side Grip con panni monouso
UNILAV SIDE GRIP - attrezzo per la
disinfezione con flacone 650 ml e piastra
lamellare 40 cm

Panno monouso in poliestere, polipropilene
e cellulosa

UNILAV SIDE GRIP - attrezzo per la
disinfezione con flacone 650 ml e telaio 40 cm
con profili Microplast

Panno "usa e getta" in microfibra

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

0000PN02030

20x42.5

0000PN02040

42x13

CODICE

CODICE

0000TD0130A

0000TD0145A
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A completamento del sistema, Filmop propone il Kit Unilav che permette
all’operatore di avere con sé, durante le operazioni di pulizia, tutto il materiale necessario, riuscendo così ad ottimizzare i tempi di lavoro.

Componenti e accessori per attrezzi Unilav
Cintura per kit Unilav

34

Porta ricambi puliti in tela plastificata blu per kit Unilav

Porta ricambi sporchi in tela plastificata rossa per kit Unilav

CODICE

CODICE

CODICE

Q0400108

Q0400105A

Q0400106B

Porta flacone in tela plastificata blu per kit Unilav

Flacone trasparente per attrezzo Unilav con coperchio colorato

Tubetto in silicone 36 cm per attrezzo Unilav

CODICE

CODICE

Q0400107A

P291029A
P291029B
P291029C
P291029F
P291030A
P291030B
P291030C
P291030F

COLORE

CAPACITÀ (lt)

CODICE

0,65
0,65
0,65
0,65
1
1
1
1

P191045T

DISINFEZIONE CON SISTEMA TASCHE
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L’attrezzo Sanety è dotato di una particolare piastra dalla superficie forata, che permette di distribuire il liquido in modo uniforme, evitando così sprechi di prodotto.

Attrezzo Sanety

FASE DI PREPARAZIONE

FASE DI UTILIZZO

Sollevare il tappo e agganciarlo.

Premere e rilasciare il pomello per una fuoriuscita
ad intermittenza; premere
e ruotare il pomello per una
fuoriuscita continua.

Riempire il serbatoio.

Il guscio in gomma inserito sul pomello dell’attrezzo
evita l’annidarsi di sporco e
germi nel foro e garantisce
un appoggio più stabile alle
pareti.

Frange per Sanety

SANETY - attrezzo per la disinfezione con serbatoio da 1,5 lt

Panno disinfezione in cotone misto per attrezzo Sanety

MICRO-ACTIVA - panno in microfibra con sistema a velcro, con
etichetta colour code

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

8136

65x15

0000PN03022

60

Ideale per tutti i tipi di pavimenti interni lisci e superfici con grado di
sporco medio-basso

PULI-SCRUB - panno in microfibra e polipropilene con sistema a
velcro, con etichetta colour code

CODICE
8149

DIM. (cm)

RAPIDO - frangia in microfibra bianca, con supporto per sistema
a velcro colorato

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

0000PN03021

60

0000245DA

61x10

Ideale per pavimenti interni antiscivolo

Ideale per tutti i tipi di pavimenti interni (specialmente quelli porosi) e
per superfici con grado di sporco medio-alto
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Sistemi
lavaggio
Sistema piatto Duo Face
Sistema piatto Speedy
Sistema piatto tasche-alette
Sistema piatto Click
Sistema mop
Sistema monospazzola
Sistema Top-Clean

Sistemi lavaggio
SISTEMA PIATTO
DUO FACE

SISTEMA PIATTO SPEEDY

SISTEMA PIATTO
TASCHE-ALETTE

SISTEMA PIATTO CLICK

SISTEMA MOP

SISTEMA MONOSPAZZOLA

SISTEMA TOP-CLEAN

SISTEMI
LAVAGGIO

Gira e raddoppia il volto del pulito!
Duo Face è l’innovativo sistema combinato (telaio + panni) ideato da Filmop per semplificare e ottimizzare la
pulizia dei pavimenti e delle superfici verticali.
Il telaio reversibile e la gamma di panni fronte-retro permettono con un unico sistema di raddoppiare
l’efficacia delle operazioni di pulizia.
Telaio reversibile

• Sfrutta un telaio realmente doppio grazie alle due facce perfettamente piatte e reversibili
• Fissa il panno al telaio con 2 semplici click: il rilievo centrale permette di inserire il panno nella
posizione corretta, la dentatura seghettata assicura un aggancio stabile a prova di slittamento
• Evita il contatto delle mani con il panno grazie ai comandi a pedale
• Pulisci con facilità anche le superfici verticali grazie alla tecnologia Lock System
• Non sprecare le tue forze: lo snodo centrale distribuisce uniformemente la pressione su tutta la
superficie del telaio

Panni fronte-retro
I due lati del panno sono composti al 100% di superficie pulente, uniti tramite una speciale saldatura a ultrasuoni che li rende più resistenti grazie alla totale
assenza di cuciture e più igienici per l’assenza di tasche e rientranze dove si accumulerebbero inevitabilmente sporco e batteri.

I panni Duo Face sono perfettamente reversibili:

• Gira il panno e raddoppia i m² di superficie: utilizza il primo lato, gira e continua con il
secondo. 1 panno tradizionale pulisce circa 25 m², 1 panno Duo Face: 50 m².
• Gira il panno e raddoppia le operazioni: lava, gira e asciuga! I panni Duo Face BARRIER
sono infatti provvisti a loro interno di una speciale membrana impermeabile che isola le
due superfici pulenti. Finalmente asciutto e bagnato convivono insieme in un unico panno.
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SISTEMA PIATTO
DUO FACE

SISTEMA PIATTO SPEEDY

SISTEMA PIATTO
TASCHE-ALETTE

SISTEMA PIATTO CLICK

SISTEMA MOP

SISTEMA MONOSPAZZOLA

SISTEMA TOP-CLEAN

Ultra-microfibre Duo Face
I panni Duo Face sono frutto di un’accurata progettazione che ha impegnato a lungo il dipartimento R&D di Filmop per poter raggiungere l’eccellenza del
risultato finale: una gamma di panni fronte-retro in grado di rispondere alle più diverse esigenze di pulizia, realizzati con speciali microfibre completamente
Made in Italy e di primissima qualità.
Le microfibre Duo Face garantiscono il massimo delle prestazioni in termini di raccolta dello sporco, rilascio dei residui in fase di lavaggio, scorrevolezza,
qualità del risultato finale di pulizia, resistenza e durata nel tempo.

WASH BASIC: lavaggio standard

WASH SAFE: lavaggio
antiscivolo

DUST: spolveratura a secco

DRY: asciugatura

SCRUBLY: abrasione

Telai Duo Face
DUO FACE - telaio in plastica reversibile con bocchettone Lock
System

CODICE

DIM. (cm)

0000TP0303U

40

Panni Duo Face
DUO FACE WASH BASIC - panno fronteretro in microfibra,
lavaggio standard

CODICE

COLORE

00PD04L0L00AA
00PD04L0L00BB
00PD04L0L00AB
00PD04L0L00CC
00PD04L0L00FF

DIM. (cm)

CODICE

40
40
40
40
40

00PD04L1L10AA

DUO FACE WASH BASIC / SCRUBLY - panno fronteretro in
microfibra, lavaggio standard-abrasione

CODICE
00PD04L0L30BF
00PD04L0L30AF
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COLORE

DUO FACE WASH SAFE - panno fronteretro in microfibra,
lavaggio antiscivolo

COLORE

DIM. (cm)

CODICE

40

00PD04S0S00EE

DUO FACE WASH BASIC / WASH SAFE - panno fronteretro
in microfibra, lavaggio standard-antiscivolo

DIM. (cm)

CODICE

40
40

00PD04L0L10AA
00PD04L0L10BA

COLORE

DUO FACE DUST - panno fronteretro in microfibra, spolveratura
a secco

COLORE

DIM. (cm)
40

DUO FACE WASH BASIC / DRY BARRIER - panno
fronteretro in microfibra, lavaggio standard-asciugatura, con
membrana impermeabile

DIM. (cm)

CODICE

40
40

00PD04L0A01AA
00PD04L0A01BA

COLORE

DIM. (cm)
40
40

Sistemi lavaggio
SISTEMA PIATTO SPEEDY

SISTEMA PIATTO
TASCHE-ALETTE

SISTEMA PIATTO CLICK

Filmop è stata la prima azienda italiana ad avere ideato e realizzato un sistema
innovativo per la pulizia dei pavimenti, superando il tradizionale metodo con
mop.
Filmop ha progettato un sistema basato sull’utilizzo di una piastra piatta in plastica, denominata Telaio Speedy®, per aumentare notevolmente la superfice
lavante dell’attrezzo a contatto con il pavimento, con vantaggi rilevanti in termini
di tempo e di raccolta dello sporco. Inoltre, i telai Speedy® sono pieghevoli per
consentire di strizzare la frangia con lo strizzatore senza doverla sganciare.

Telaio piegato per la strizzatura della frangia.

Ruotare il telaio e lasciarlo
cadere sul pavimento per l'apertura.

SISTEMA MOP

SISTEMA MONOSPAZZOLA

SISTEMA TOP-CLEAN

Tutti gli attrezzi Filmop possono essere forniti di bocchettone Lock System,
che consente, con una semplice operazione del piede, di bloccare/sbloccare lo
snodo per agevolare la pulizia di pareti e soffitti.

Snodo sbloccato:
pulizia pavimenti

Snodo bloccato:
pulizia pareti e soffitti

Telaio aperto per le operazioni di pulizia.

Telai Speedy
TELAIO SPEEDY® - telaio pieghevole in plastica

TELAIO SPEEDY® - telaio pieghevole in plastica con bocchettone Lock System

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

00008116AB
8125AB

40x11
50x13

00008316AB

40x11
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SISTEMA PIATTO SPEEDY

SISTEMA PIATTO
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SISTEMA PIATTO CLICK

SISTEMA MOP

SISTEMA MONOSPAZZOLA

SISTEMA TOP-CLEAN

SISTEMI
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FILATI

POLIESTERE-COTONE

MICROFIBRA

Combinazione di cotone,
fibra naturale con elevato
grado di assorbenza, e poliestere, fibra sintetica resistente ai lavaggi. Questo
filato composito garantisce
una perfetta scorrevolezza
della frangia. Ricambi adatti a qualsiasi tipo di pavimento interno con grado di
sporco medio.

Fibra sintetica che penetra nelle microporosità del
pavimento, trattenendo lo
sporco rimosso e rilasciandolo solo in fase di lavaggio.
Ricambi adatti a qualsiasi
tipo di pavimento interno
(specialmente quelli porosi)
con grado di sporco medio-alto.

90°

90°

MICROFIBRACOTONE-POLIESTERE
Garantisce ottimi risultati
di pulizia grazie alla combinazione dei tre tipi di filato:
maggiore azione pulente,
alto grado di assorbenza e
scorrevolezza della frangia.
Ricambi adatti a qualsiasi
tipo di pavimento interno
con grado di sporco medio-alto.

MICRO-ACTIVA

PULI-SCRUB

SMART-FUR

Particolare varietà di microfibra, fibra sintetica che
penetra nelle microporosità del pavimento, trattenendo lo sporco rimosso e
rilasciandolo solo in fase di
lavaggio. Ricambi adatti a
qualsiasi tipo di pavimento
liscio interno con grado di
sporco medio-basso.

Microfibra con inserti in polipropilene che permettono
la rimozione dello sporco
più difficile. Ricambi consigliati per pavimenti antiscivolo.

Particolare varietà di microfibra, fibra sintetica che
penetra nelle microporosità del pavimento, trattenendo lo sporco rimosso e
rilasciandolo solo in fase di
lavaggio. Ricambi adatti a
qualsiasi tipo di pavimento
liscio interno con grado di
sporco medio-basso.

90°

90°

90°

60°

Si consiglia di consultare pag. 8 per le istruzioni di lavaggio.
LAVORAZIONE FILATO
Tutto filo continuo
Garantisce una maggiore durata della frangia: la sua struttura
impedisce l'usura e la scomposizione del filato ed evita la formazione di pelucchi.

Filo continuo interno e tagliato esterno
Alette in poliuretano per una
massima tenuta

A richiesta frange disponibili
con bordo colorato.
Contattare i nostri uffici per
quantitativo minimo.

Il bordo esterno in filo tagliato evita l'aggancio della frangia ad
eventuali elementi sporgenti presenti nella superficie da trattare

Frange Speedy
Frangia SPEEDY in poliestere e cotone, supporto in tela
poliestere, filo continuo, con alette a 2 fori

Frangia SPEEDY in poliestere e cotone, supporto in tela
poliestere, filo continuo interno e tagliato esterno, con alette
a 2 fori

Frangia SPEEDY in cotone, supporto in tela poliestere, filo
continuo, con alette a 2 fori

CODICE

NOTE

DIM. (cm)

CODICE

NOTE

DIM. (cm)

CODICE

NOTE

DIM. (cm)

8414
8420

per telai 40x11 cm
per telai 50x13 cm

40x13
50x16

8414/M
8420/M

per telai 40x11 cm
per telai 50x13 cm

40x13
50x16

0CO8414
0CO8420

per telai 40x11 cm
per telai 50x13 cm

40x13
50x16

Frangia SPEEDY in cotone, supporto in tela poliestere, filo
continuo interno e tagliato esterno, con alette a 2 fori

Frangia SPEEDY in poliestere e cotone, supporto in tela
poliestere, filo continuo interno e tagliato esterno, con alette
esterne a 2 fori

Frangia SPEEDY in poliestere e cotone, supporto in tela
poliestere, filo continuo, con alette esterne a 2 fori

CODICE

NOTE

DIM. (cm)

CODICE

NOTE

DIM. (cm)

CODICE

NOTE

DIM. (cm)

0CO8414/M
0CO8420/M

per telai 40x11 cm
per telai 50x13 cm

40x13
50x16

8511/M
8518/M

per telai 40x11 cm
per telai 50x13 cm

40x13
50x16

8511

per telai 40x11 cm

40x13
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SISTEMA PIATTO
DUO FACE

SISTEMA PIATTO SPEEDY

SISTEMA PIATTO CLICK

SISTEMA MOP

Frangia SPEEDY in cotone, supporto in tela poliestere, filo
continuo, con alette esterne a 2 fori

SISTEMA MONOSPAZZOLA

SISTEMA TOP-CLEAN

Frangia SPEEDY in microfibra, supporto in tela poliestere, filo
continuo, con alette a 2 fori
SISTEMI
LAVAGGIO

Frangia SPEEDY in cotone, supporto in tela poliestere, filo
continuo interno e tagliato esterno, con alette esterne a 2 fori

SISTEMA PIATTO
TASCHE-ALETTE

CODICE

NOTE

DIM. (cm)

CODICE

NOTE

DIM. (cm)

CODICE

NOTE

DIM. (cm)

0CO8511/M

per telai 40x11 cm

40x13

0CO8511

per telai 40x11 cm

40x13

0000121D
0000611D

per telai 40x11 cm
per telai 50x13 cm

40x13
50x16

Ideale per tutti i tipi di pavimenti interni (specialmente quelli porosi)

Frangia SPEEDY in microfibra colorata, supporto in tela
poliestere, filo continuo, con alette a 2 fori

CODICE

COLORE

0000121AA
0000121BB
0000121CC
0000121FF

Frangia SPEEDY in microfibra, supporto in tela poliestere, filo
continuo, con alette esterne a 2 fori

Frangia SPEEDY in microfibra colorata, supporto in tela
poliestere, filo continuo, con alette esterne a 2 fori

DIM. (cm)

CODICE

NOTE

DIM. (cm)

CODICE

NOTE

40x13
40x13
40x13
40x13

8516

per telai 40x11 cm

40x13

8516A
8516B
8516C
8516F

per telai 40x11 cm
per telai 40x11 cm
per telai 40x11 cm
per telai 40x11 cm

Ideale per tutti i tipi di pavimenti interni (specialmente quelli porosi)

COLORE

DIM. (cm)
40x13
40x13
40x13
40x13

Ideale per tutti i tipi di pavimenti interni (specialmente quelli porosi)

Frangia SPEEDY in microfibra, cotone e poliestere, supporto in
tela poliestere, filo continuo, con alette a 2 fori

Frangia SPEEDY in microfibra, cotone e poliestere, supporto in
tela poliestere, filo continuo, con alette esterne a 2 fori

Panno SPEEDY MICRO-ACTIVA in microfibra, supporto in tela
poliestere, con alette a 2 fori e etichetta colour code

CODICE

NOTE

DIM. (cm)

CODICE

NOTE

DIM. (cm)

CODICE

NOTE

DIM. (cm)

0000122D
0000612D

per telai 40x11 cm
per telai 50x13 cm

40x13
50x16

0000FS0122D

per telai 40x11 cm

40x13

0000PN07012
0000PN07032

per telai 40x11 cm
per telai 50x13 cm

40x13
50x16

Ideale per tutti i tipi di pavimenti interni lisci

Panno SPEEDY PULI-SCRUB in microfibra e polipropilene,
supporto in tela poliestere, con alette a 2 fori e etichetta colour
code

Panno SPEEDY VELLOUR in microfibra, bianco con righe blu,
con alette a 2 fori

CODICE

NOTE

DIM. (cm)

CODICE

NOTE

DIM. (cm)

0000PN07011

per telai 40x11 cm

40x13

0000PN07013

per telai 40x11 cm

40x13

Ideale per pavimenti interni antiscivolo
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Nuove frange TASCHE-ALETTE: 2 sistemi in 1!
Filmop ha arricchito la propria gamma frange con i nuovi modelli dotati contemporaneamente di
tasche e di alette per l'aggancio al telaio, permettendo con un unico prodotto di utilizzare due
diversi sistemi di lavaggio, con notevoli vantaggi in termini di versatilità e riduzione degli stock
a magazzino.
Le frange tasche-alette posso essere utilizzate con i telai per tasche, con il telaio Uniko e con il telaio
Speedy® 40 cm.

Frange tasche-alette
Frangia in cotone, supporto in tela poliestere, filo continuo interno e
tagliato esterno, con tasche e alette

Panno SMART-FUR in microfibra, con tasche e alette

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

00FM0401D00
00FM0501D00

40x13
50x16

00FC0402D00

40x13

00PN0403D00

40x13

Telaio Click

Frange per Click

CLICK - telaio a pulsanti con attacco a ghiera
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Frangia in microfibra, supporto in tela poliestere, filo continuo, con
tasche e alette

Frangia in poliestere e cotone, supporto in tela poliestere, filo
continuo, con alette per telaio Click

Frangia in cotone, supporto in tela poliestere, filo continuo, con
alette per telaio Click

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

5544

44

8512

44

0CO8512
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FILATI

COTONE

STRIPE MOP

DREAM MOP

SINTETICO

Mop in fibra naturale con elevato potere assorbente.
Disponibili in cotone Open-end.
Adatto a tutti i tipi di pavimento interno.

Mop in strisce di tessuto microfibra, penetra
nelle microporosità del pavimento, trattenendo lo sporco rimosso e rilasciandolo solo
in fase di lavaggio.
Alto potere assorbente.
Adatto a tutti i tipi di pavimento interno.

Mop in microfibra che penetra nelle microporosità del pavimento, trattenendo lo
sporco rimosso e rilasciandolo solo in fase
di lavaggio.
Alto potere assorbente.
Adatto a tutti i tipi di pavimento interno.

Mop in fibra sintetica che trattiene lo sporco
e mantiene un aspetto pulito.
Eccezionale resistenza a contatto con prodotti chimici aggressivi quali candeggina.
Indicato nell’industria alimentare e chimica.

50°

90°

30°

30°

Si consiglia di consultare pag. 8 per le istruzioni di lavaggio.
LAVORAZIONE FILATO

TIPI DI SUPPORTO

FILO CONTINUO

FILO RITORTO

BANDA

Evita lo sfrangiamento del materiale
e garantisce una maggiore durata
del ricambio.

Garantisce una maggiore compattezza del filato facilitando le operazioni di pulizia.

Garantisce una perfetta uniformità
sulla superficie ed evita gli aggrovigliamenti del filato.

Supporto da 5 cm

Supporto da 8 cm

Ricambi Mop
Mop in cotone Open-end con supporto da
8 cm

Mop in cotone Open-end con banda, supporto
da 8 cm

Mop in cotone Open-end con supporto da
5 cm

Mop in cotone Open-end a filo continuo

CODICE

GRAMMATURA (gr)

CODICE

GRAMMATURA (gr)

CODICE

GRAMMATURA (gr)

CODICE

GRAMMATURA (gr)

6013
6014
6109
6110
6111

350
400
460
500
560

6015
6016
6112
6113

350
400
460
500

6000
6001

350
400

6030
6031

400
460

Mop in cotone Open-end a filo continuo, con
banda

Mop in cotone Open-end con filato colorato

CODICE

GRAMMATURA (gr)

CODICE

6035
6036

400
460

6050A
6050B
6050F

COLORE GRAMMATURA (gr)
400
400
400

STRIPE MOP - mop in strisce di tessuto
mibrofibra blu, a filo continuo

Mop sintetico, filato ritorto

CODICE

GRAMMATURA (gr)

CODICE

6206A

240

6202D
6202DA
6202DB
6202DC
6202DF

COLORE
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DREAM MOP - mop in microfibra bianco e
blu, filo contiuno

SISTEMA PIATTO
TASCHE-ALETTE

SISTEMA MOP

SISTEMA PIATTO CLICK

Mop sintetico bianco con banda e supporto
colorati

SISTEMA TOP-CLEAN

Mop sintetico colorato

SISTEMI
LAVAGGIO

Mop sintetico bianco, con supporto colorato

SISTEMA MONOSPAZZOLA

CODICE

GRAMMATURA (gr)

CODICE

6205D
6204D

350
400

6201D
6201DA
6201DB
6201DC
6201DF

COLORE

CODICE

COLORE

CODICE

6211D
6211DA
6211DB
6211DC
6211DF

6201A

Pinze per mop
Mop sintetico colorato con banda

Pinza in plastica gigante per mop con clip
fermamanico

Pinza in plastica gigante per mop

CODICE

CODICE

6211A

6020U-10
6020A-10
6020B-10
6020C-10
6020F-10

COLORE

CODICE

Sacchi per lavaggio mop

6073
6074

COLORE

NOTE

6021

solo per manici con
filetto

COLORE

Cod. 6021: Disponibile fino ad esaurimento
scorte

MASTER LUX - ricambio in cotone filato grosso, con attacco
in plastica

Sacco in rete

CAPACITÀ (lt)

CODICE

70
90

0000AT0210A
0000AT0210B
0000AT0210C
0000AT0210F
0000AT0211A
0000AT0211B
0000AT0212A
0000AT0212B

COLORE

CAPACITÀ (lt)

CODICE

NOTE

GRAMMATURA (gr)

30
30
30
30
50
50
70
70

2035
2035B
2036
2036B
2037
2037B
2037C
2037F
2045

con attacco in plastica blu
con attacco in plastica rosso
con attacco in plastica blu
con attacco in plastica rosso
con attacco in plastica blu
con attacco in plastica rosso
con attacco in plastica giallo
con attacco in plastica verde
con attacco in plastica blu

170
170
220
220
280
280
280
280
400

Ideale per supporti cod. P1909914U, P1909926U e P1909927U
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CODICE

Master Lux filettatura italiana

Sacco in rete poliestere bianco con laccio in gomma

CODICE

COLORE

6020U/1-10
6020A/1-10
6020B/1-10
6020C/1-10
6020F/1-10

Pinza in plastica normale per mop

Sistemi lavaggio
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SISTEMA PIATTO
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SISTEMA PIATTO SPEEDY

SISTEMA MONOSPAZZOLA

MASTER LUX - ricambio in cotone filato sottile, con attacco in
plastica

SISTEMA TOP-CLEAN

MASTER LUX - ricambio sintetico, con attacco in plastica
SISTEMI
LAVAGGIO

MASTER LUX - ricambio in cotone filato grosso, filo continuo,
con attacco in plastica

SISTEMA MOP

SISTEMA PIATTO CLICK

CODICE

NOTE

GRAMMATURA (gr)

CODICE

NOTE

GRAMMATURA (gr)

CODICE

NOTE

3036
3037

con attacco in plastica blu
con attacco in plastica blu

220
280

2038
2039
2040
2040B
2040C
2040F
2046

con attacco in plastica blu
con attacco in plastica blu
con attacco in plastica blu
con attacco in plastica rosso
con attacco in plastica giallo
con attacco in plastica verde
con attacco in plastica blu

170
220
280
280
280
280
330

6300D
6300AA

bianco, con attacco in plastica blu
blu, con attacco in plastica blu

MASTER LUX - ricambio sintetico bianco, filato ritorto con
attacco in plastica

DREAM MOP - ricambio in microfibra bianco-blu, filo continuo,
con attacco in plastica

STRIPE MOP - ricambio in strisce di tessuto microfibra blu, con
attacco in plastica

CODICE

NOTE

CODICE

NOTE

CODICE

NOTE

6400D
6400B
6400C
6400F

con attacco in plastica blu
con attacco in plastica rosso
con attacco in plastica giallo
con attacco in plastica verde

6310D
6310B
6310C
6310F

con attacco in plastica blu
con attacco in plastica rosso
con attacco in plastica giallo
con attacco in plastica verde

6320A

con attacco in plastica blu

Moppy
MOPPY - ricambio in cotone, filato sottile

MOPPY - ricambio sintetico bianco

Pinza in plastica con ghiera per Moppy

CODICE

GRAMMATURA (gr)

CODICE

CODICE

0000OM02230
0000OM02530

220
250

0000OM0013D

6025A

Pinza in plastica con filetto per Moppy

COLORE

CODICE

NOTE

6027F

solo per manici con
filetto

COLORE

Cod. 6027F: Disponibile fino ad esaurimento
scorte

Dischi per monospazzola
Disco per monospazzola in microfibra

Disco per monospazzola in cotone

Disco per monospazzola doppio in cotone

CODICE

NOTE

Ø (cm)

CODICE

Ø (cm)

CODICE

Ø (cm)

0000D225000
6048
0000D235000
6047
0000D250000
0000D253000

ø 10"
ø 13"
ø 14"
ø 17"
ø 20"
ø 21"

25
33
35
43
50
53

6040
6041

33
43

6042
6043

33
43
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Sistemi lavaggio

SISTEMI
LAVAGGIO

SISTEMA PIATTO
DUO FACE

SISTEMA PIATTO SPEEDY

SISTEMA PIATTO
TASCHE-ALETTE

SISTEMA PIATTO CLICK

SISTEMA MOP

SISTEMA MONOSPAZZOLA

SISTEMA TOP-CLEAN

Top-Clean è un sistema di pulizia specifico per le superfici quali banchi, scrivanie,
tavoli, lavagne e pareti, ideale in ambienti
come aule scolastiche, mense, bar, ristoranti ed hotel.
Rispetto al tradizionale passaggio a mano
del panno, Top-Clean pulisce una superficie nettamente maggiore, velocizzando
e semplificando le operazioni di pulizia;
inoltre, l’impugnatura rende estremamente ergonomico e pratico l’utilizzo del telaio.

Telaio e ricambi Top-Clean
TOP-CLEAN - telaio con impugnatura manuale con profili per
sistema a velcro larghi 2,5 cm

RAPIDO - frangia in microfibra bianca, con supporto per sistema
a velcro colorato

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

5233U
5234U

30
40

0000243DA
0000244DA
0000244DB
0000244DC
0000244DF

COLORE

MICRO-ACTIVA - panno in microfibra con sistema a velcro, con
etichetta colour code

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

31x10
41x10
41x10
41x10
41x10

0000PN02012
0000PN03012

30
40

Ideale per tutti i tipi di pavimenti interni lisci e superfici con grado di
sporco medio-basso

Ideale per tutti i tipi di pavimenti interni (specialmente quelli porosi) e
per superfici con grado di sporco medio-alto

SMART-FUR - panno in microfibra con sistema a velcro

POWER-FUR - panno in microfibra bianca e fasce nere in
polipropilene con sistema a velcro

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

00PN0403A00

45x11

00PN0406A00

45x11

00PN0407A00

45x11

Ideale per pavimenti interni lisci con grado di sporco medio-basso

Panni ultra-microfibra con supporto per sistema a velcro

CODICE

DIM. (cm)

0000PN02016
0000PN03016

30x11
40x11

Per pulizia vetri e superfici lucide verticali
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ACTIVE-FUR - panno in microfibra bianca e inserti grigi in nylon
con sistema a velcro

Ideale per pavimenti interni lisci o ruvidi con grado di sporco medio

Ideale per pavimenti interni ruvidi e irregolari con grado di sporco
medio-alto

Impregnazione al momento
Pre-impregnazione

SISTEMI
IMPREGNAZIONE

Sistemi
impregnazione

Sistemi impregnazione
IMPREGNAZIONE AL MOMENTO

PRE-IMPREGNAZIONE

SISTEMI
IMPREGNAZIONE

PERCHÈ UN SISTEMA BASATO SULL’IMPREGNAZIONE?
Vantaggi:
• Rischi ridotti di contaminazione batterica crociata: soluzione detergente sempre pulita ed utilizzo di 1 panno per ogni stanza
• Sostenibilità ambientale: maggior controllo nell’utilizzo del chimico con minori sprechi rispetto ai sistemi tradizionali con secchio e mop
• Maggiore ergonomia: il sistema non prevede l’uso di strizzatori, con evidenti vantaggi in termini di minor sforzo per l’operatore e quindi riduzione
dei costi per infortuni e malattie
• Sistemi intuitivi: facili da utilizzare, facilitano la formazione del personale
• Riduzioni dei costi: le ridotte tempistiche di lavoro garantiscono un minori costo del personale
• Eccezionali risultati di pulizia e igiene, soprattutto in combinazione con frange in microfibra
La microfibra Filmop rimuove fino al 99,98% di batteri e funghi

Grazie alla loro azione meccanica, le fibre microscopiche riescono a penetrare nelle microporosità della superficie raccogliendo, oltre allo sporco, anche i batteri.

LA MICROFIBRA CHE FA LA DIFFERENZA

MICROFIBRA

FIBRA NORMALE

Prima della divisione della microfibra.

La microfibra attira e immagazzina le particelle di sporco lasciando la superficie pulita.

La normale fibra sposta le particelle lasciando la superficie parzialmente sporca.

Dopo la divisione della microfibra.

La microfibra Filmop:
• Garantisce risultati di pulizia eccezionali grazie alle sue fibre sottilissime che penetrano nelle microporosità delle superfici.
• Pulisce più velocemente, con minori sforzi rispetto ai panni convenzionali.
• Attira ed immagazzina le particelle di sporco, lasciando la superficie pulita e liscia, senza scie e senza graffi.
• È un prodotto ecosostenibile perchè riduce la quantità di detergente necessaria rispetto alle fibre naturali.
• Ha una durata maggiore di qualsiasi altra fibra, resistendo fino a 500 lavaggi a 90°C (a seconda del modello di frangia), se si utilizzano
detersivi normali per tessili, senza ammorbidente o risciacquo.

Rapido

Micro-Activa

Puli-Scrub

Smart-Fur

Ideale per tutti i tipi di pavimento (specialmente quelli porosi) con grado di sporco medio-alto.

Ideale per pavimenti lisci (gres porcellanato)
con grado di sporco medio-basso.

Ideale per pavimenti antiscivolo.

Ideale per pavimenti lisci con grado di sporco
medio-basso.
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SISTEMI DI IMPREGNAZIONE
2 Pre-impregnazione:

Metodo di impregnazione di un singolo panno al momento del bisogno e sul
luogo di utilizzo, con apposito dosatore Equodose.

Metodo di impregnazione "a monte", che richiede la preparazione di uno stock
di panni precedentemente all’utilizzo, solitamente in locali dedicati, con l’impiego dei secchi ermetici Top-Down® oppure dei cassetti in plastica.
SISTEMI
IMPREGNAZIONE

1 Impregnazione “al momento”:

Sistema TOP-DOWN®

Sistema con cassetti

Sistema EQUODOSE

COMPATIBILITÀ
I sistemi di impregnazione Filmop sono compatibili con:

Sistema a velcro

Metodo “al momento”

Alpha

Sistema tasche

Sistema Duo Face

Metodo pre-impregnazione

Vega Top-Down®

Arka Top-Down®

Morgan Top-Down®

Alpha
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PATENT PENDING
Equodose è l’innovativo dosatore meccanico sviluppato da Filmop per
consentire l’impregnazione “al momento” dei panni necessari al servizio
di pulizia, direttamente sul posto.
Il sistema è progettato con un meccanismo di dosaggio regolabile della
soluzione detergente in base alle specifiche caratteristiche dei panni e delle
superfici da trattare.

Caratteristiche:
• Totalmente meccanico e privo di parti elettriche: il dosaggio
è regolabile con una ghiera graduata e si aziona tramite una leva
manuale.
• Robusto e facile da mantenere: realizzato in materiale polipropilene di prima qualità (Made in Italy), richiede poca e semplice
manutenzione.
• Sicuro e a norma: la ghiera graduata e la tanica possono essere
bloccare con apposita chiave di sicurezza per evitare manomissioni
ed usi impropri; la leva manuale è dotata di pulsante per bloccare il
meccanismo di erogazione della soluzione.
• Progettazione modulare: disponibile nelle versioni a 1 o 2 taniche
per aumentare l'autonomia del sistema o per consentire la gestione
contemporanea di 2 diversi detergenti. Il dosatore a 2 taniche è
fornito di serie con combinazione colori: tappo tanica/leva di azionamento = blu/blu e rosso/rosso. Il codice colore rende il sistema
a doppia tanica intuitivo e agevole per l’operatore e assicura il
corretto abbinamento di ogni tanica con il dosatore corrispondente
durante le operazioni di ricarica.
• Versatile: abbinabile alla linea di carrelli Alpha. Compatibile con diverse tipologie di panni e telai: sistema a velcro, sistema con tasche
e sistema Duo Face (solo per sistemi da 40 cm max).

Vantaggi:
• Immediato e pronto sul posto: impregna "al momento" e direttamente sul posto solo i panni realmente necessari, anche uno soltanto!
• Minimo ingombro: ideale in contesti privi di ampi spazi da dedicare alla preparazione e allo stoccaggio dei panni pre-impregnati con il sistema
dei secchi ermetici.
• Prodotto ecosostenibile a basso impatto ambientale: risparmi acqua e detergente perché impregni solo i panni di cui hai bisogno, inoltre elimini gli sprechi legati al lavaggio dei panni di scorta non utilizzati. Non richiede energia elettrica né alcuna alimentazione ed è composto al 100%
di plastica riciclabile.
• Facile da utilizzare: i panni sono pronti all’uso in pochi e semplici step, sistema altamente intuitivo.
• Flessibile: puoi regolare con precisione la dose di soluzione necessaria per ogni singolo panno secondo le caratteristiche della superficie, il grado
di sporco e la capacità di assorbimento del panno.
• Alto standard igienico: abbatte il rischio di contaminazione crociata rendendo semplice e accessibile pulire ogni stanza con un panno diverso e
sempre pulito. Inoltre le taniche preservano intatti i principi attivi di determinati detergenti che tendono a perdere efficacia nel tempo: il sistema è
ideale per ambienti sanitari.
Procedura di utilizzo

Ruotare la ghiera graduata da 100 a 400 cl per scegliere la
giusta dose di soluzione. Se necessario, rimuovere la chiave
di sicurezza per bloccare la ghiera e rendere inalterabile il dosaggio.
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Premere a fondo la leva meccanica manuale.

Prendere un panno pulito e posizionarlo nel piatto di impregnazione con il lato pulente rivolto verso il basso.
Attendere qualche secondo per l’impregnazione completa ed
uniforme del panno. Il sistema è compatibile con diversi tipologie di panni, solo per sistemi da 40 cm max.
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Equodose
EQUODOSE - dosatore doppio per impregnazione al momento,
con due taniche da 6 lt

Kit per fissaggio Equodose a muro

SISTEMI
IMPREGNAZIONE

EQUODOSE - dosatore per impregnazione al momento, con una
tanica da 6 lt

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

P310100UA

55x28x55

P310200UA

55x28x55

0000SM00612

Telai e frange per impregnazione al momento
Attrezzo per panni con profili per sistema a velcro larghi 2,5 cm

Attrezzo per panni con profili per sistema a velcro larghi 2,5 cm,
con bocchettone Lock System

UNIKO - telaio pieghevole in plastica con gancio ferma frangia

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

5259A

40

5359A

40

0000TD0020AB

40x11

UNIKO - telaio pieghevole in plastica con gancio ferma frangia e
bocchettone Lock System

RAPIDO - frangia in microfibra bianca, con supporto per sistema
a velcro colorato

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

0000TD0320AB

40x11

0000244DA
0000244DB
0000244DC
0000244DF

COLORE

MICRO-ACTIVA - panno in microfibra con sistema a velcro, con
etichetta colour code

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

41x10
41x10
41x10
41x10

0000PN03012

40

Ideale per tutti i tipi di pavimenti interni lisci e superfici con grado di
sporco medio-basso

Ideale per tutti i tipi di pavimenti interni (specialmente quelli porosi) e
per superfici con grado di sporco medio-alto

PULI-SCRUB - panno in microfibra e polipropilene con sistema a
velcro, con etichetta colour code

SMART-FUR - panno in microfibra con sistema a velcro

ACTIVE-FUR - panno in microfibra bianca e inserti grigi in nylon
con sistema a velcro

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

0000PN03011

40

00PN0403A00

45x11

00PN0406A00

45x11

Ideale per pavimenti interni antiscivolo

Ideale per pavimenti interni lisci con grado di sporco medio-basso

Ideale per pavimenti interni lisci o ruvidi con grado di sporco medio
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Frangia in microfibra, supporto in tela poliestere, filo continuo,
con tasche

Frangia in microfibra colorata, supporto in tela poliestere, filo
continuo, con tasche

SISTEMI
IMPREGNAZIONE

POWER-FUR - panno in microfibra bianca e fasce nere in
polipropilene con sistema a velcro

PRE-IMPREGNAZIONE

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

NOTE

DIM. (cm)

CODICE

NOTE

00PN0407A00

45x11

0000311D

per telai 40x11 cm

40x13

0000311AA
0000311BB
0000311CC
0000311FF

per telai 40x11 cm
per telai 40x11 cm
per telai 40x11 cm
per telai 40x11 cm

Ideale per pavimenti interni ruvidi e irregolari con grado di sporco
medio-alto

MICRO-ACTIVA - panno in microfibra, supporto in tela
poliestere, con tasche e etichetta colour code

Ideale per tutti i tipi di pavimenti interni (specialmente quelli porosi)

PULI-SCRUB - panno in microfibra e polipropilene, supporto in
tela poliestere, con tasche e etichetta colour code

COLORE

DIM. (cm)
40x13
40x13
40x13
40x13

SMART-FUR - panno in microfibra con tasche

CODICE

NOTE

DIM. (cm)

CODICE

NOTE

DIM. (cm)

CODICE

NOTE

DIM. (cm)

0000PN04012

per telai 40x11 cm

40x13

0000PN04011

per telai 40x11 cm

40x13

0000PN04009

per telai 40x11 cm

40x13

Ideale per tutti i tipi di pavimenti interni lisci
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Ideale per pavimenti interni antiscivolo

Ideale per tutti i tipi di pavimenti interni lisci
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SISTEMI DI PRE-IMPREGNAZIONE
Procedure di utilizzo

Il riduttore è ideale per mantenere ben compatti i panni all’interno del secchio e per facilitarne l’aggancio all’attrezzo di lavaggio al momento dell’operazione di
pulizia.

Posizionare il riduttore nel secchio.

Inserire i panni con il supporto rivolto verso l’alto.

Versare la giusta quantità di soluzione detergente.

2 Pre-impregnazione con secchi ermetici TOP-DOWN®, riduttore e griglia forata.
Per una preparazione veloce (max 15 minuti).
Oltre al riduttore, per una impregnazione più veloce si consiglia di utilizzare anche la griglia, strumento ideale per una distribuzione uniforme ed omogenea della
soluzione detergente.

Posizionare il riduttore nel secchio.

Inserire i panni con il supporto rivolto verso l’alto.

Dalla lavanderia...

Chiudere il secchio con l’apposito
coperchio ermetico; per osmosi i
panni assorbiranno completamente e in modo uniforme la soluzione
detergente.

Posizionare la griglia sul secchio.

Versare gradualmente la giusta quantità di detergente. Dopo 15 minuti
i panni sono pronti all’uso.

...al reparto

Se i panni devono essere utilizzati
il giorno successivo si consiglia di
capovolgere il secchio e lasciarlo
a riposo.

I secchi Top-Down® con i panni impregnati pronti all’utilizzo vengono trasportati con l’apposito trolley in reparto,
dove staziona il carrello di servizio.
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1 Pre-impregnazione con secchi ermetici TOP-DOWN® e riduttore.

Sistemi impregnazione
PRE-IMPREGNAZIONE

IMPREGNAZIONE AL MOMENTO

Procedure di utilizzo
3 Pre-impregnazione con cassetti e griglia forata. Per una preparazione veloce (max 15 minuti).

SISTEMI
IMPREGNAZIONE

La griglia consente una distribuzione uniforme ed omogenea della soluzione detergente, velocizzando i tempi dell’impregnazione.

Inserire nel cassetto le frange da 40
cm posizionate a coltello.

Posizionare la griglia forata sopra al
cassetto.

Dalla lavanderia...

Chiudere il secchio con l’apposito
coperchio ermetico; per osmosi i
panni assorbiranno completamente e in modo uniforme la soluzione
detergente.

Versare gradualmente la giusta quantità di soluzione detergente lungo tutta la superficie. Dopo 15 minuti i panni
sono pronti all’utilizzo.

...al reparto

Se le frange devono essere utilizzate il giorno successivo, si consiglia
di chiudere il cassetto con l’apposito coperchio per evitare l’evaporazione della soluzione detergente
e di lasciarlo a riposo (senza capovolgerlo).

I cassetti con le frange impregnate e pronte all’utilizzo vengono inseriti nel carrello di servizio che staziona in
reparto.

4 Per la pulizia delle superfici Filmop propone la pre-impregnazione con sistema Top-Clean

Inserire i panni da cm 30 nel secchio con il supporto rivolto verso
l’alto.
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Versare la giusta quantità di soluzione detergente.

Dopo 15 minuti i panni sono pronti all’utilizzo.
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Telai e frange per pre-impregnazione
UNIKO - telaio pieghevole in plastica con
gancio ferma frangia

Attrezzo per panni con profili per sistema a velcro
larghi 2,5 cm, con bocchettone Lock System

UNIKO - telaio pieghevole in plastica con gancio
ferma frangia e bocchettone Lock System

SISTEMI
IMPREGNAZIONE

Attrezzo per panni con profili per sistema a velcro
larghi 2,5 cm

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

5259A
5260A

40
60

5359A
5360A

40
60

0000TD0020AB
0000TD0010AB

40x11
50x13

0000TD0320AB
0000TD0310AB

40x11
50x13

TOP-CLEAN - telaio con impugnatura
manuale con profili per sistema a velcro
larghi 2,5 cm

MICRO-ACTIVA - panno in microfibra
con sistema a velcro, con etichetta colour
code

RAPIDO - frangia in microfibra bianca, con supporto per sistema
a velcro colorato

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

5233U
5234U

30
40

0000243DA
0000244DA
0000244DB
0000244DC
0000244DF
0000245DA

COLORE

PULI-SCRUB - panno in microfibra e
polipropilene con sistema a velcro, con
etichetta colour code

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

31x10
41x10
41x10
41x10
41x10
61x10

0000PN02012
0000PN03012
0000PN03022

30
40
60

0000PN03011
0000PN03021

40
60

Ideale per pavimenti interni antiscivolo

Ideale per tutti i tipi di pavimenti interni lisci e
superfici con grado di sporco medio-basso

Ideale per tutti i tipi di pavimenti interni (specialmente quelli porosi) e
per superfici con grado di sporco medio-alto

SMART-FUR - panno in microfibra con
sistema a velcro

ACTIVE-FUR - panno in microfibra bianca e
inserti grigi in nylon con sistema a velcro

POWER-FUR - panno in microfibra bianca e
fasce nere in polipropilene con sistema a velcro

Frangia in microfibra, supporto in tela poliestere,
filo continuo, con tasche

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

NOTE

DIM. (cm)

00PN0403A00

45x11

00PN0406A00

45x11

00PN0407A00

45x11

0000311D
0000511D

per telai 40x11 cm
per telai 50x13 cm

40x13
50x16

Ideale per pavimenti interni lisci con grado di sporco
medio-basso

Ideale per pavimenti interni lisci o ruvidi con grado
di sporco medio

Frangia in microfibra colorata, supporto in tela poliestere, filo
continuo, con tasche

CODICE

NOTE

0000311AA
0000311BB
0000311CC
0000311FF

per telai 40x11 cm
per telai 40x11 cm
per telai 40x11 cm
per telai 40x11 cm

COLORE

Ideale per pavimenti interni ruvidi e irregolari con
grado di sporco medio-alto

MICRO-ACTIVA - panno in microfibra,
supporto in tela poliestere, con tasche e
etichetta colour code

PULI-SCRUB - panno in microfibra e
polipropilene, supporto in tela poliestere,
con tasche e etichetta colour code

Ideale per tutti i tipi di pavimenti interni (specialmente
quelli porosi)

SMART-FUR - panno in microfibra con
tasche

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

40x13
40x13
40x13
40x13

0000PN04012
0000PN06012

40x13
50x16

0000PN04011

40x13

0000PN04009

40x13

Ideale per pavimenti interni antiscivolo

Ideale per tutti i tipi di pavimenti interni lisci

Ideale per tutti i tipi di pavimenti interni lisci

55

Sistemi impregnazione
PRE-IMPREGNAZIONE

IMPREGNAZIONE AL MOMENTO

Secchi e cassetti per pre-impregnazione
TOP-DOWN® - secchio in plastica con manico in plastica e
coperchio ermetico

SISTEMI
IMPREGNAZIONE

Riduttore in plastica per secchio Top-Down® 20 lt

Griglia forata in plastica per secchio Top-Down®

CODICE

CODICE

NOTE

P190350E

P1190041U
P1190042U

per Top-Down®8 lt
per Top-Down® 10 e 20 lt

Griglia forata in plastica per cassetti 10, 22 e 40 lt, per
impregnazione panni

Cassetto scorrevole in plastica senza serratura

CODICE

COLORE

0000SE1308A
0000SE1308B
0000SE1308C
0000SE1310A
0000SE1310B
0000SE1314A
0000SE1314B
0000SE1314FT
0000SE1322A
0000SE1322B

CAPACITÀ (lt)

DIM. (cm)

8
8
8
10
10
14
14
14
20
20

36x17x23
36x17x23
36x17x23
55x24x19
55x24x19
77x20x18
77x20x18
77x20x18
55x24x27
55x24x27

CODICE

CAPACITÀ (lt)

DIM. (cm)

CODICE

P1229906U

22

46.5x37.5x17

P1909925U

Griglia forata in plastica con bordo rialzato per cassetti 10, 22 e 40
lt, per impregnazione panni

Coperchio in plastica per cassetti 10, 22 e 40 lt

CODICE

CODICE

P1909961U

P1909933U

Trolley per trasporto panni impregnati
POCKET - trolley pieghevole in ferro per
secchi Top-Down® 10 e 20 lt

Trolley in Rilsan portasecchi Top-Down® 10 e
20 lt, con ruote ø 170 mm

Trolley in Rilsan quadrato con ruote ø 200 mm,
supporto in plastica, set ferma trolley e gancio
Bis, per secchi Top-Down® 10 e 20 lt

KIT BAGGY - pattumiera con profilo in
gomma con tergipavimento e nr. 10 sacchetti
50x60 cm

CODICE

CODICE

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

V2030122

R2030120

R3030133

60x32x94

0000PA20300

Agganciabile ai carrelli Morgan cod. 0000MP8010A
e 0000MP8020A

Kit nr. 10 sacchetti 50x60 cm per pattumiera
Baggy
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Accessori

Caraffa graduata 3 lt per impregnazione panni

CODICE

CODICE

SAC025

P191000T

Agganciabile ai carrelli Alpha

Velli lavavetro
Tergivetro
Aste
Sistema Brilliant
Attrezzatura varia pulizia vetri
Attrezzatura spandicera
Portatamponi
Raschietti
Spingiacqua

LINEA VETRI
E PAVIMENTI

Linea vetri e
pavimenti

Linea vetri e pavimenti
VELLI LAVAVETRO

TERGIVETRO

ASTE

SISTEMA BRILLIANT

ATTREZZATURA
VARIA PULIZIA VETRI

ATTREZZATURA
SPANDICERA

PORTATAMPONI

RASCHIETTI

SPINGIACQUA

Velli completi e ricambi

LINEA VETRI
E PAVIMENTI

Vello completo con supporto in plastica fisso

Vello completo con fibra abrasiva, con
supporto in plastica fisso

Supporto per vello fisso in polipropilene

Supporto per vello snodato in alluminio

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

9101
9102
9103
9104

25
35
45
55

9131
9132
9133
9134

25
35
45
55

9141
9142
9143
9144

25
35
45
55

9161
9162
9163

25
35
45

Ricambio vello in poliestere

Ricambio vello in poliestere con fibra abrasiva

TERGIVELLO - tergivetro lavasciuga
completo

Ricambio vello per Tergivello

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

9105
9106
9107
9108

25
35
45
55

9135
9136
9137
9138

25
35
45
55

9113
9119

20
30

9145
9146

20
30

Tergivetro completi e ricambi
AMBO - tergivetro lavasciuga completo

Tergivetro completo in inox, linea Filmop

Impugnatura in inox per tergivetro linea Filmop

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

9150

30

9149

30

9251
9255
9252
9256
9253
9257
9254

25
30
35
40
45
50
55

9261

Impugnatura ergonomica in inox per tergivetro
Linea Filmop
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Ricambio vello per Ambo

Supporto in inox con gomma per tergivetro
Linea Filmop

Lamina in gomma per tergivetro linea Filmop

Tergivetro completo in inox

CODICE

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

9361

9263
9267
9264
9268
9265
9269
9266

25
30
35
40
45
50
55

9271
9272

92
71

9051
9055
9052
9056
9053
9057
9054

25
30
35
40
45
50
55

Linea vetri e pavimenti
TERGIVETRO

VELLI LAVAVETRO

Impugnatura in inox per tergivetro

ASTE

SISTEMA BRILLIANT

ATTREZZATURA
VARIA PULIZIA VETRI

Supporto in inox con gomma per tergivetro

ATTREZZATURA
SPANDICERA

PORTATAMPONI

Tergivetro completo con impugnatura snodata

RASCHIETTI

SPINGIACQUA

Impugnatura snodata in nylon per tergivetro

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

9061

9063
9067
9064
9068
9065
9069
9066

25
30
35
40
45
50
55

9351
9355
9352
9356
9353
9357
9354

25
30
35
40
45
50
55

9461

LINEA VETRI
E PAVIMENTI

CODICE

Supporto in alluminio con gomma per
tergivetro in plastica

Tergivetro in plastica completo

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

9058
9059
9060

25
35
45

9075
9076
9077

25
35
45

Aste alluminio
Asta in alluminio

Asta telescopica in alluminio - 2 pezzi

Asta telescopica in alluminio - 3 pezzi

CODICE

NOTE

DIM. (cm)

CODICE

NOTE

DIM. (cm)

CODICE

NOTE

DIM. (cm)

9080A
0000AS21150A

1 pz. x 1,25 m
1 pz. x 1,5 m

125
150

9079A
9081A
9078A
9082A
9083A

2 pz. x 0,60 m
2 pz. x 1,25 m
2 pz. x 1,50 m
2 pz. x 2,00 m
2 pz. x 3,00 m

120
250
300
400
600

9086A
9087A
9084A
9085A
9090A

3 pz x 1,00 m
3 pz. x 1,50 m
3 pz. x 2,00 m
3 pz. x 3,00 m
2 pz. x 4 m + 1 pz. x 3 m

300
450
600
900
1100

Accessori aste
Snodo dentato per asta telescopica

Cono terminale per asta telescopica con filetto
italiano

Gancio per asta telescopica

Espositore in legno laccato blu e metallo per
manici e aste

CODICE

CODICE

CODICE

CODICE

DIM. (cm)

9088A

9089/2A

9096A

P06000A

45x45x41
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Linea vetri e pavimenti
VELLI LAVAVETRO

TERGIVETRO

ASTE

SISTEMA BRILLIANT

ATTREZZATURA
VARIA PULIZIA VETRI

ATTREZZATURA
SPANDICERA

PORTATAMPONI

RASCHIETTI

SPINGIACQUA

Il sistema Brilliant è la soluzione ideale per la pulizia delle superfici verticali lucide, quali vetri interni, specchi, superfici in laminato, in acciaio inox, ante laccate e
porte verniciate.

LINEA VETRI
E PAVIMENTI

• Veloce: il telaio pratico e leggero ed il panno in ultra microfibra, abbinati ad un detergente specifico per superfici a base alcolica, garantiscono un
pulito brillante con una sola passata
• Efficace: il panno in speciale microfibra, grazie alle sue eccezionali caratteristiche, rimuove senza fatica impronte digitali, macchie, polveri e
sporco lasciando la superficie liscia e senza aloni
• Efficiente: il sistema con telaio piatto agisce uniformemente su tutta la superficie e garantisce un notevole risparmio di tempo rispetto ai tradizionali sistemi a mano
• Ergonomico: studiato per rendere pratica ed ergonomica l’operazione di pulizia, sia nella versione con telaio con impugnatura a mano, sia in
quella con telaio e manico telescopico per raggiungere in sicurezza le zone più alte

Telai e panni per sistema Brilliant
TOP-CLEAN - telaio con impugnatura manuale con profili per
sistema a velcro larghi 2,5 cm

Attrezzo per panni con profili per sistema a velcro larghi 2,5 cm,
con bocchettone Lock System

Panni ultra-microfibra con supporto per sistema a velcro

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

5233U
5234U

30
40

5388U
5389U

30x8
40x8

0000PN02016
0000PN03016

30x11
40x11

Per pulizia vetri e superfici lucide verticali

Accessori per sistema Brilliant
Manico alluminio anodizzato telescopico 2 pz. con manopola ergonomica e tappo colorato

CODICE

NOTE

0000AM3070UU
0000AM3070A
0000AM3070UA
0000AM3070UB
0000AM3070UC
0000AM3070UF
0000AM3090A

grigio, con tappo grigio
blu, con tappo blu
grigio, con tappo blu
grigio, con tappo rosso
grigio, con tappo giallo
grigio, con tappo verde
blu, con tappo blu

COLORE

Cod. 0000AM3070 allungabile da 97 a 184 cm - Cod. 0000AM3090A allungabile da 56 a 93 cm Tubo esterno
ø 26 mm, tubo interno ø 23 mm
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Cassetta in plastica portaoggetti con 3 divisori e manico

CODICE

DIM. (cm)

3669U

32.5x25x31

Linea vetri e pavimenti
VELLI LAVAVETRO

TERGIVETRO

ASTE

SISTEMA BRILLIANT

ATTREZZATURA
VARIA PULIZIA VETRI

ATTREZZATURA
SPANDICERA

PORTATAMPONI

RASCHIETTI

SPINGIACQUA

Secchio Twin
TWIN - secchio a due vasche 2x10 lt con
2 manici

Strizzavello in plastica per secchio Twin

Ruota ø 50 mm

Ruota ø 35 mm

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

CODICE

CODICE

7914A

45x36x26

21021A

7949

2793
LINEA VETRI
E PAVIMENTI

Utilizzabile con vello 35 cm

Carrello strizzavello
Carrello strizzavello completo di impugnatura, strizzino in plastica
e vello 35 cm

Secchio in plastica 20 lt con manico in plastica

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

9200

30x74x88

0000SE1222A
0000SE1222B

COLORE

Ruota ø 50 mm

Ruota ø 35 mm

CODICE

CODICE

7949

2793

Strizzino in plastica per carrello strizzavello-spandicera

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

55x24x27
55x24x27

9206A

53x8x10

Per vello 35 e 40 cm
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Linea vetri e pavimenti
VELLI LAVAVETRO

TERGIVETRO

ASTE

SISTEMA BRILLIANT

ATTREZZATURA
SPANDICERA

ATTREZZATURA
VARIA PULIZIA VETRI

PORTATAMPONI

RASCHIETTI

SPINGIACQUA

Raschietti

LINEA VETRI
E PAVIMENTI

CLIP - raschietto con 10 lame

Lame ricambio per raschietto CLIP

Raschietto tascabile senza lama

Lame ricambio per raschietto tascabile

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

NOTE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

NOTE

9116

10x2.4

9117

1 pz. cod. 9117 =
250 lame

10x2.2x0.2

9091

9.5x4.5

9095

1 pz. cod. 9095 = 100
lame

Utilizzabile solo con impugnature cod. 9061 e 9261

Morsa Fixi
FIXI - morsa in alluminio per asta telescopica

Spugna per morsa Fixi

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

9110

19.5x16x12

9111

29x12x6.5

9112

23x6.4x7.3

Set pulizia vetri

Scovoli

Valigetta set pulizia vetri

Scovolo ragnatele

CODICE

CODICE

9120

9114
9114/1

0000AS23050
9088A
9102
9111
9114
9116
9151
9261
9263
9264
9265
9271
TCH101240
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Spazzola per morsa Fixi

Scovolo ragnatele a "C"

NOTE

CODICE

NOTE

con filetto italiano

9115
9115/1

con filetto italiano

Linea vetri e pavimenti
VELLI LAVAVETRO

TERGIVETRO

ASTE

SISTEMA BRILLIANT

ATTREZZATURA
VARIA PULIZIA VETRI

ATTREZZATURA
SPANDICERA

PORTATAMPONI

RASCHIETTI

SPINGIACQUA

Per l’applicazione della cera Filmop propone l’attrezzo Slider. L’estrema leggerezza, la praticità e la semplicità d’uso sono le sue principali caratteristiche.
La particolare composizione del vello garantisce una distribuzione uniforme della cera sul pavimento.

Sollevare il tappo e agganciarlo.

FASE DI UTILIZZO

Riempire il serbatoio.

Premere e rilasciare il pomello per una fuoriuscita ad intermittenza; premere e ruotare il
pomello per una fuoriuscita continua.

Il guscio in gomma inserito sul pomello dell’attrezzo evita l’annidarsi di sporco e germi nel
foro e garantisce un appoggio più stabile alle
pareti.

In alternativa all’attrezzo Slider si possono utilizzare anche il carrello spandicera con l’ausilio di un vello, oppure il secchio in plastica da 28 lt con telaio e
relativo ricambio con sistema a velcro o tasche.

SISTEMA SPANDICERA CON PANNO E TELAIO CON SISTEMA A VELCRO

Versare la cera nel secchio.

Immergere la frangia nella cera.

Attrezzi spandicera
SLIDER - attrezzo spandicera con serbatoio da 1,5 lt e vello
da 40 cm

Togliere il prodotto in eccesso utilizzando la grigia forata.

Procedere con l’operazione di ceratura del
pavimento.

Ricambi attrezzi spandicera
Supporto snodato per vello spandicera

Vello spandicera snodato completo

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

9401
9147

35
40

9400
9100

35
40

Ricambio vello spandicera in poliestere

Guscio in gomma blu per pomello attrezzi Sanety e Slider

CODICE

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

8150

9402
9109

35
40

P191084A
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LINEA VETRI
E PAVIMENTI

FASE DI PREPARAZIONE

Linea vetri e pavimenti
VELLI LAVAVETRO

TERGIVETRO

ASTE

SISTEMA BRILLIANT

ATTREZZATURA
VARIA PULIZIA VETRI

ATTREZZATURA
SPANDICERA

PORTATAMPONI

RASCHIETTI

SPINGIACQUA

Sistemi spandicera

LINEA VETRI
E PAVIMENTI

Carrello spandicera completo di impugnatura,
strizzino in plastica e vello spandicera 40 cm

Secchio in plastica 20 lt con manico in
plastica

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

9200/PRO

30x74x88

0000SE1222A
0000SE1222B

Coperchio in plastica per secchio 28 lt

COLORE DIM. (cm)
55x24x27
55x24x27

Strizzino in plastica per carrello strizzavello-spandicera

Secchio in plastica 28 lt con manico in
plastica

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

9206A

53x8x10

0000SE1428A
0000SE1428B

Per vello 35 e 40 cm

COLORE

DIM. (cm)
52x32x27
52x32x27

Griglia forata in plastica per secchio 28 lt

Ruota ø 35 mm

Ruota ø 50 mm

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

CODICE

CODICE

0000CP1128U

53x33x2.8

P1190043A

2793

7949

Frangia spandicera in viscosa e poliestere, filo
tagliato, con supporto per sistema a velcro blu

Telaio pieghevole in plastica

Frangia spandicera in viscosa e poliestere,
supporto in tela poliestere, filo tagliato, con
tasche

Telai e frange spandicera
RAPIDO - attrezzo in plastica con uncini di
fissaggio

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

0000TA0001A

40

0000274A

40

8132AB

40x11

0000FC2403D

40x13

Telai e tamponi
Portatampone con impugnatura manuale

Portatampone con attacco snodato per manico

Portatampone con attacco snodato per
manico, con bocchettone Lock System

Tampone abrasivo

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

5228A

23x10

5229A

23.5x10

5329A

23.5x10

5222
5222F
5222G
5222H

COLORE

DIM. (cm)
12x25
12x25
12x25
12x25

Raschietti e lame
Raschietto pavimenti con impugnatura in plastica
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Raschietto pavimenti con manico in ferro

Lame ricambio per raschietto pavimenti

CODICE

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

NOTE

9151

9152
9153

25
120

9154

1 pz. cod. 9154 = 250 lame

Linea vetri e pavimenti
VELLI LAVAVETRO

TERGIVETRO

ASTE

SISTEMA BRILLIANT

ATTREZZATURA
VARIA PULIZIA VETRI

ATTREZZATURA
SPANDICERA

PORTATAMPONI

SPINGIACQUA

RASCHIETTI

Gli spingiacqua in plastica, realizzati con supporto in polipropilene e lamina singola in gomma, garantiscono massima igiene e facilità di pulizia.
A norma HACCP, sono consigliati per il settore alimentare e ospedaliero.
Sterilizzabili fino a 120° C.

La gomma aderisce perfettamente ai vari tipi di pavimento ed è resistente agli acidi di
bassa concentrazione e agli
olii.

LINEA VETRI
E PAVIMENTI

Lo stesso spingiacqua funge
anche da raschietto per l’eliminazione di eventuali incrostazioni presenti sul pavimento.

Spingiacqua in plastica
Spingiacqua in plastica autoclavabile, con gomma bianca morbida, filetto italiano e supporto colorato

CODICE

COLORE

00009312DD
00009313AD
00009313BD
00009313CD
00009313DD
00009313FD
00009314DD

Spingiacqua in plastica, con gomma bianca e supporto colorato

DIM. (cm)

CODICE

45
55
55
55
55
55
75

00009011AD
00009012AD
00009012DD
00009012BD
00009012CD
00009012FD
00009013AD
00009013DD
00009013BD
00009013CD
00009013FD
00009014AD
00009014DD
00009014BD
00009014CD
00009014FD

COLORE

DIM. (cm)
35
45
45
45
45
45
55
55
55
55
55
75
75
75
75
75

Spingiacqua in metallo
Spingiacqua in plastica, con gomma nera

Spingiacqua in metallo, con gomma nera

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

00009011AH
00009012AH
00009013AH
00009014AH

35
45
55
75

9007
9008
9009

45
55
75
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Manici e segnali
di avviso
Manici
Segnali di avviso

Manici e segnali di avviso
MANICI

SEGNALI DI AVVISO

Manico in alluminio anodizzato:

• Telescopico: allungabile fino a 184 cm
• Ergonomico: la forma ed il nuovo materiale della manopola facilitano la presa e
l'utilizzo del manico
• Antiscivolo: il materiale in gomma della manopola rende stabile l’appoggio del
telaio a qualsiasi tipo di parete
• Nuovo design: linea morbida e materiale confortevole al tatto
• Con codifica colore
Da oggi disponibile anche nella nuova misura compatta, estendibile da 56
a 93 cm. Ideale per la pulizia delle superfici verticali in ambienti ristretti e
con ridotti spazi di movimento.

Manico alluminio anodizzato telescopico 2 pz. con manopola ergonomica e tappo colorato

CODICE

NOTE

0000AM3070UU
0000AM3070A
0000AM3070UA
0000AM3070UB
0000AM3070UC
0000AM3070UF
0000AM3090A

grigio, con tappo grigio
blu, con tappo blu
grigio, con tappo blu
grigio, con tappo rosso
grigio, con tappo giallo
grigio, con tappo verde
blu, con tappo blu

COLORE

MANICI E
SEGNALI DI AVVISO

Manici in alluminio telescopici
Manico alluminio anodizzato telescopico 2 pz. con manopola ergonomica, tappo blu e cono
terminale filettato

CODICE

NOTE

0000AM3170A

blu, con tappo blu

COLORE

Allungabile da 97 a 184 cm - Tubo esterno ø 26 mm, tubo interno ø 23 mm

Cod. 0000AM3070 allungabile da 97 a 184 cm - Cod. 0000AM3090A allungabile da 56 a 93 cm Tubo esterno
ø 26 mm, tubo interno ø 23 mm

Accessori manici
Manico alluminio anodizzato telescopico 2 pz. con componenti plastici antibatterici

Cono terminale filettato blu per manico telescopico

CODICE
P179040A

CODICE
0000AM3040FZ
Allungabile da 97 a 184 cm - Tubo esterno ø 26 mm, tubo interno ø 23 mm
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Manici e segnali di avviso
MANICI

SEGNALI DI AVVISO

I manici in plastica della linea Filmop sono ergonomici, leggeri e robusti:

•
•
•
•

MANICI E
SEGNALI DI AVVISO

Manici in plastica

Manici in legno

Manico in plastica sagomato con filetto italiano e foro

CODICE

Sterilizzabili in autoclave fino a 120°
Conformi alle norme HACCP
Provvisti di manopola ergonomica con foro
Dotati di filetto italiano più foro per consentirne l’utilizzo con telai sia con attacco a vite che
con attacco a ghiera

COLORE

Manico legno verniciato ø 24 mm con filetto e foro

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

NOTE

DIM. (cm)

145
145
145
145
145

0000LM30023
0000LM30003

130
150

1057

ø 24 mm per scope industriali
ø 30 mm con foro per scope
Street

145

0000PM3000A
0000PM3000B
0000PM3000C
0000PM3000D
0000PM3000F

Il foro e il filetto permettono l'utilizzo dello stesso manico sia con telai
con attacco a vite, sia con attacco a ghiera

Su richiesta disponibile con filetti diversi - Sterilizzabile in autoclave
a 120°

Manici in ferro cromato
Manico in ferro cromato ø 22 mm, due pezzi, con foro
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Manico in legno

Manico in ferro cromato ø 22 mm, tre pezzi, con foro

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

1054
1053A

130
140

1063

130

1070

140

Manici e segnali di avviso
MANICI

SEGNALI DI AVVISO

Manici in fibra di vetro

Manico alluminio anodizzato ø 23 mm con 3 fori, manopola
colorata

CODICE

COLORE

Manico alluminio anodizzato ø 22 mm, con filetto in plastica

Manico in fibra di vetro ø 23,5 mm con foro

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

130
140
140
140
140
140
150

0000AM30010
0000AM30020

140
130

1069E

145

0000AM30025
0000AM30015
0000AM30015B
0000AM30015C
0000AM30015F
0000AM30015U
0000AM30005

MANICI E
SEGNALI DI AVVISO

Manici in alluminio

Su richiesta disponibile con manopola colorata

I tre fori consentono l’utilizzo del manico con diverse tipologie di telai

Manici in ferro verniciato
Manico in ferro verniciato ø 22 mm con filetto

Manici in ferro plasticato
Manico in ferro plasticato ø 22 mm allungabile, due pezzi,
completo di cono

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

1059

130

2015

300
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Manici e segnali di avviso
MANICI

SEGNALI DI AVVISO

Nuovo segnale per porta “Cleaning in progress”:

Ideale per indicare il divieto di transito al pubblico in zone momentaneamente non accessibili per operazioni di pulizia in corso.
Il segnale si applica con facilità e stabilmente grazie alle ventose, senza intaccare o segnare la superficie delle porte.
Adattabile a porte di larghezza dai 77 ai 134 cm grazie all’asta telescopica in alluminio.
Telo in PVC con immagine stampata in digitale, con possibilità di personalizzazione grafica.

MANICI E
SEGNALI DI AVVISO

•
•
•
•

Segnale per porta
Segnale per porta "Cleaning in progress" con ventose

CODICE
9310
Allungabile da 77 a 134 cm
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Manici e segnali di avviso
SEGNALI DI AVVISO

MANICI

Il particolare sistema di aggancio permette di posizionare e trasportare i segnali su
qualsiasi carrello di servizio riducendo al minimo l’ingombro.

Segnali a due e tre ante
Segnale di avviso "pavimento bagnato" in plastica, a due ante

Segnale di avviso "pavimento bagnato" in plastica, a tre ante

CODICE

NOTE

DIM. (cm)

CODICE

NOTE

DIM. (cm)

8614
8614GB
8614D
8614F

in italiano "ATTENZIONE PAVIMENTO BAGNATO"
in inglese "CAUTION WET FLOOR"
in tedesco "ACHTUNG RUTSCHGEFAHR"
in francese "ATTENTION SOL GLISSANT"

23x42x57
23x42x57
23x42x57
23x42x57

8624
8624GB
8624D
8624F

in italiano "ATTENZIONE PAVIMENTO BAGNATO"
in inglese "CAUTION WET FLOOR"
in tedesco "ACHTUNG RUTSCHGEFAHR"
in francese "ATTENTION SOL GLISSANT"

23x42x104
23x42x104
23x42x104
23x42x104

Su richiesta disponibile anche in altre lingue

Su richiesta disponibile anche in altre lingue

Segnale di avviso "pavimento bagnato" in plastica, a tre ante, con portanote

Catena in plastica per segnale di avviso composta da 12 elementi

CODICE

NOTE

DIM. (cm)

CODICE

NOTE

8654
8654GB
8654D
8654F

in italiano "PAVIMENTO BAGNATO"
in inglese "WET FLOOR"
in tedesco "RUTSCHGEFAHR"
in francese "SOL GLISSANT"

23x42x104
23x42x104
23x42x104
23x42x104

P250001C

lunghezza 1 m

Su richiesta disponibile anche in altre lingue
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MANICI E
SEGNALI DI AVVISO

Strumenti di lavoro indispensabili per permettere agli operatori del cleaning di lavorare secondo le normative vigenti in materia di sicurezza, i segnali di avviso della gamma Filmop sono realizzati completamente in materiale plastico, leggero e resistente agli urti. Sono dotati di serigrafia di pericolo ben visibile anche a distanza.
Disponibili in varie lingue.

Manici e segnali di avviso
SEGNALI DI AVVISO

MANICI

Il segnale conico ha forme arrotondate e superfici lisce per una pratica pulizia. La serigrafia di pericolo è ben visibile su tutti i quattro lati. Può essere utilizzato anche in ambienti
esterni grazie ai pesi zavorra. È accessoriabile con una luce intermittente e con diverse
tabelle segnaletiche per aumentarne ulteriormente la visibilità.

MANICI E
SEGNALI DI AVVISO

Segnale conico
Segnale di avviso conico in plastica

Zavorra da 0,5 kg per segnale conico con viti

Catena in plastica per segnale di avviso
composta da 12 elementi

Luce intermittente rossa

CODICE

NOTE

CODICE

CODICE

CODICE

NOTE

8634

h 93 cm

A250004

P250001C

P250002

alimentazione: n. 2
batterie da 1,5 V

Tabelle per segnale conico
Tabella rotonda per segnale di avviso conico
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CODICE

NOTE

P230001B
P230002A
P230003C
P230GB3C
P2300D3C
P2300F3C

"divieto di accesso"
"freccia direzionale"
in italiano "ATTENZIONE PAVIMENTO BAGNATO"
in inlgese "CAUTION WET FLOOR"
in tedesco "ACHTUNG RUTSCHGEFAHR"
in francese "ATTENTION SOL MOUILLE"

Tabella rettangolare per segnale di avviso conico

COLORE

CODICE

NOTE

P240001C
P240GB1C
P2400D1C
P2400F1C
P240002C
P240GB2C
P2400D2C
P2400F2C
P240003C
P240GB3C
P2400D3C
P2400F3C
P240004B
P240GB4B
P2400D4B
P2400F4B

in italiano "ATTENZIONE PAVIMENTO BAGNATO"
in inglese "CAUTION WET FLOOR"
in tedesco "ACHTUNG RUTSCHGEFAHR"
in francese "ATTENTION SOL GLISSANT"
in italiano "PULIZIA IN CORSO"
in inglese "CLEANING IN PROGRESS"
in tedesco "REINIGUNGARBAITEN"
in francese "NETTOYAGE EN COURS"
in italiano "FUORI SERVIZIO"
in inglese "OUT OF SERVICE"
in tedesco "AUSSER BETRIEB"
in francese "HORS SERVICE"
in italiano "CHIUSO"
in inglese "CLOSED"
in tedesco "GESCHLOSSEN"
in francese "FERME"

COLORE

Secchi in
plastica
Secchi Prisma
Secchi per sistema lavaggio Moppy e Master Lux
Secchio multiuso Twin
Secchi Top-Down®
SECCHI
IN PLASTICA

Secchi vari in plastica

Secchi in plastica
SECCHI PER SISTEMA LAVAGGIO
MOPPY E MASTER LUX

SECCHI PRISMA

SECCHIO MULTIUSO TWIN

SECCHI TOP-DOWN®

SECCHI VARI IN PLASTICA

Filmop continua a progettare ed ampliare la sua gamma di attrezzi per la piccola pulizia, pratici, maneggevoli e molto compatti, ideali per ambienti con ridotti spazi di movimento e di
stoccaggio.
Il secchio Prisma, versione evoluta e implementata del tradizionale secchio 28 lt, è dotato di una
nuova doppia maniglia trasversale (PATENT PENDING) progettata con appositi incavi ferma
manico, che consente il trasporto del secchio con la massima comodità e praticità, mantenendo
infatti stabili e sicuri gli attrezzi contenuti al suo interno. Disponibile anche completo di ruote
piroettanti per favorirne ulteriormente un agevole trasporto.
Prisma è personalizzabile al bisogno con vari accessori e scomparti, inseriti ad incastro e
facilmente removibili, dedicati a diverse funzioni: stoccaggio prodotti, pulizia superfici o lavaggio
pavimenti.
Scegli la combinazione più adatta alle tue esigenze di pulizia!

Secchio Prisma
PRISMA - secchio in plastica 28 lt con 2
manici e ruote

PRISMA - secchio in plastica 28 lt con 2
manici e 2 vaschette rettangolari 6 lt

PRISMA - secchio in plastica 28 lt con 2
manici, 2 vaschette rettangolari 6 lt e strizzino

SECCHI
IN PLASTICA

PRISMA - secchio in plastica 28 lt con 2
manici

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

0000SE0628U

57.5x33.5x27

0000SE1628U

57.5x33.5x47.5

0010SE0628U

57.5x33.5x29

0020SE0628U

57.5x33.5x35

Componenti e accessori per Prisma
Coperchio in plastica per secchio 28 lt

Coperchio in plastica per vaschetta rettangolare 6 lt

Griglia in acciaio inox per vaschetta rettangolare 6 lt

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

0000CP1128U

53x33x2.8

P0190049U

29.8x13.5

I2190039

24.5x9.5

Vaschetta in plastica a 3 scomparti completa di coperchio e
manico

Attrezzo per panni con profili per sistema a velcro larghi 2,5 cm,
con bocchettone Lock System

Scopino per WC

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

CODICE

DIM. (cm)

P1190048UB

33x13.5x20.5

9148

5390U

22x8

MICRO-ACTIVA - panno in microfibra con sistema a velcro

TOP-CLEAN - telaio con impugnatura manuale con profili per
sistema a velcro larghi 2,5 cm

Panni ultra-microfibra con supporto per sistema a velcro

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

0000PN01010

25x10

5233U

30

0000PN02016

30x11

Per pulizia vetri e superfici lucide verticali
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Secchi in plastica
SECCHI PER SISTEMA LAVAGGIO
MOPPY E MASTER LUX

SECCHI PRISMA

SECCHIO MULTIUSO TWIN

SECCHI TOP-DOWN®

SECCHI VARI IN PLASTICA

Gemini è il più piccolo sistema professionale di pulizia. È costituito da
due comparti che permettono di differenziare l’acqua di risciacquo dalla
soluzione detergente. È dotato di due
manici che garantiscono un perfetto
equilibrio in fase di trasporto.
Tutti i secchi sono dotati di bordino salvafondo più invito, che facilitano la presa in fase di svuotamento.

Facilmente trasportabili su tutti i carrelli multiuso.

Gemini - Master Lux - Pluto

CODICE

COLORE

MASTER LUX - secchio 16 lt completo di manico e strizzino

DIM. (cm)

CODICE

42x28x33
42x28x33

2080A
2080B
2080C
2080F

2060A
2060B

COLORE

PLUTO - secchio 12 lt completo di manico e strizzino

DIM. (cm)

CODICE

36x27x35
36x27x35
36x27x35
36x27x35

2070A
2070B
2070C
2070F

COLORE

SECCHI
IN PLASTICA

GEMINI - secchio 15 lt a due vasche, con due manici e strizzino

DIM. (cm)
35x28x30
35x28x30
35x28x30
35x28x30

Twin è un secchio multifunzione:

Particolarmente indicato per il lavaggio vetri.

Ideale per il trasporto di attrezzatura varia.

Utilizzabile anche per il lavaggio dei pavimenti.

Secchio Twin
TWIN - secchio a due vasche 2x10 lt con 2 manici

Strizzavello in plastica per secchio Twin

Strizzino in plastica per secchio Twin

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

CODICE

7914A

45x36x26

21021A

21002A

Set portacoperchio completo per secchio Twin

Ruota ø 35 mm

Ruota ø 50 mm

CODICE

CODICE

CODICE

7915A

2793

7949

Utilizzabile con vello 35 cm
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Secchi in plastica
SECCHI PER SISTEMA LAVAGGIO
MOPPY E MASTER LUX

SECCHI PRISMA

SECCHIO MULTIUSO TWIN

SECCHI TOP-DOWN®

SECCHI VARI IN PLASTICA

I secchi Top-Down® si caratterizzano per essere dotati di un coperchio con chiusura ermetica.
Sono la soluzione ideale per le procedure di pre-impregnazione, ovvero la preparazione a “monte”
dei panni da utilizzare per la pulizia dei pavimenti e delle superfici.

Chiusura semplice e veloce.

Il riduttore è ideale per mantenere ben compatti i
panni e per facilitarne l’aggancio all’attrezzo di lavaggio.

La griglia consente una distribuzione uniforme ed
omogenea della soluzione detergente, velocizzando
i tempi di impregnazione.

SECCHI
IN PLASTICA

Sistema ermetico.

Pre-impregnazione con secchi Top-Down® da 8 lt per la pulizia delle superfici con sistema Top-Clean.

Secchi Top-Down® completi
TOP-DOWN® - secchio in plastica con manico in plastica e
coperchio ermetico

CODICE
0000SE1308A
0000SE1308B
0000SE1308C
0000SE1310A
0000SE1310B
0000SE1314A
0000SE1314B
0000SE1314FT
0000SE1322A
0000SE1322B
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COLORE

Componenti e accessori per Top-Down®
Secchio in plastica 8 lt con manico in plastica

CAPACITÀ (lt)

DIM. (cm)

CODICE

8
8
8
10
10
14
14
14
20
20

36x17x23
36x17x23
36x17x23
55x24x19
55x24x19
77x20x18
77x20x18
77x20x18
55x24x27
55x24x27

0000SE1208A
0000SE1208B
0000SE1208C

COLORE

Secchio in plastica 10 lt con manico in plastica

DIM. (cm)

CODICE

36x17x23
36x17x23
36x17x23

0000SE1210A
0000SE1210B

COLORE

DIM. (cm)
55x24x19
55x24x19

Secchi in plastica
Secchio in plastica 14 lt con manico in plastica

CODICE

COLORE

0000SE1214A
0000SE1214B
0000SE1214FT

SECCHIO MULTIUSO TWIN

Secchio in plastica 20 lt con manico in plastica

DIM. (cm)

CODICE

77x20x18
77x20x18
77x20x18

0000SE1222A
0000SE1222B

Riduttore in plastica per secchio Top-Down® 20 lt

COLORE

SECCHI TOP-DOWN®

SECCHI VARI IN PLASTICA

Coperchio ermetico in plastica per secchio Top-Down®

DIM. (cm)

CODICE

NOTE

55x24x27
55x24x27

0000CP1108U
0000CP1114U
0000CP1122U

per secchio 8 lt
per secchio 14 lt
per secchio 10 e 20 lt

Griglia forata in plastica per secchio Top-Down®

Griglia forata in acciaio tondino inox per secchio Top-Down®
20 lt

CODICE

CODICE

NOTE

CODICE

P190350E

P1190041U
P1190042U

per Top-Down®8 lt
per Top-Down® 10 e 20 lt

I2190044

SECCHI
IN PLASTICA

SECCHI PER SISTEMA LAVAGGIO
MOPPY E MASTER LUX

SECCHI PRISMA

Strizzino in plastica per secchio Top-Down® 10 e 20 lt

Ruota ø 35 mm

Ruota ø 50 mm

CODICE

CODICE

CODICE

21004

2793

7949

Secchio in plastica 25 lt con manico in plastica

Secchio in plastica 15 lt con manico in plastica

Secchio in plastica 12 lt con manico in plastica

Secchi vari

CODICE

COLORE

8107A
8107B

DIM. (cm)

CODICE

36.2x32.4x31.7
36.2x32.4x31.7

8108A
8108B

Secchio in plastica 8 lt con manico in plastica su bordo

CODICE
0000SE0108A
0000SE0108B
0000SE0108C

COLORE

COLORE

DIM. (cm)

CODICE

34x33.5x28.3
34x33.5x28.3

8211/1A
8211/1B

Secchio in plastica 6 lt con manico in plastica

DIM. (cm)

CODICE

33x16x23.5
33x16x23.5
33x16x23.5

8218A
8218B
8218C
8218F

COLORE

COLORE

DIM. (cm)
32.5x27.7x26
32.5x27.7x26

Secchio in plastica grigio 6 lt con manico in plastica corto colorato

DIM. (cm)

CODICE

26x20.8x21.5
26x20.8x21.5
26x20.8x21.5
26x20.8x21.5

0000SE0106U
0000SE0106UA
0000SE0106UB
0000SE0106UC
0000SE0106UF

COLORE

DIM. (cm)
26x21x23.5
26x21x23.5
26x21x23.5
26x21x23.5
26x21x23.5
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Secchi in plastica
SECCHI PER SISTEMA LAVAGGIO
MOPPY E MASTER LUX

SECCHI PRISMA

CODICE

COLORE

DIM. (cm)

CODICE

25.5x17x19.5
25.5x17x19.5
25.5x17x19.5
25.5x17x19.5

0000SE0204U
0000SE0204UA
0000SE0204UB
0000SE0204UC
0000SE0204UF

SECCHI
IN PLASTICA

Secchio in plastica 28 lt con manico in plastica

CODICE

COLORE

0000SE1428A
0000SE1428B

COLORE

Secchio in plastica 28 lt con due manici in plastica e divisorio
amovibile

DIM. (cm)

CODICE

21x16.5x22.5
21x16.5x22.5
21x16.5x22.5
21x16.5x22.5
21x16.5x22.5

0000SE1128B

Secchio in plastica 16 lt con manico in plastica, per Master Lux

DIM. (cm)

CODICE

52x32x27
52x32x27

2051A
2051B
2051C
2051F

COLORE

SECCHI VARI IN PLASTICA

SECCHI TOP-DOWN®

Secchio in plastica grigio 4 lt con manico in plastica colorato ad
incasso

Secchio in plastica 4 lt con manico in plastica

0000SE0104A
0000SE0104B
0000SE0104C
0000SE0104F

SECCHIO MULTIUSO TWIN

COLORE

DIM. (cm)
32.5x44.5x31.5

Secchio in plastica 12 lt con manico in plastica, per Pluto

DIM. (cm)

CODICE

35x27.5x27.5
35x27.5x27.5
35x27.5x27.5
35x27.5x27.5

2071A
2071B
2071C
2071F

COLORE

DIM. (cm)
35x28x23.5
35x28x23.5
35x28x23.5
35x28x23.5

Accessori per secchi vari
Set 3 pittogrammi adesivi per secchi

CODICE

CODICE

DIM. (cm)

3048

16000A

35x12.5x22

Coperchio in plastica trasparente

CODICE

NOTE

60222
60232
60230

per secchio 4 lt cod. 0000SE0104
per secchio 6 lt
per secchio 12 lt

Coperchio in plastica per secchio 28 lt
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Strizzatore a rulli per panni in microfibra
applicabile ai secchi da 6 e 4 lt

Coperchio in plastica trasparente con cerniera

CODICE

NOTE

0000CP1204T per secchio 4 lt cod. 0000SE0104
0000CP1206T
per secchio 6 lt

Griglia forata in plastica per secchi

CODICE

NOTE

P1190044U
per secchio 6 lt
P1190050U per secchio 4 lt cod. 0000SE0104

Coperchio ermetico in plastica trasparente per
secchio lt 4 cod. 0000SE0104

Strizzino in plastica per secchi

CODICE

NOTE

21001
21003

per secchio 15 lt
per secchio 25 lt

Divisorio in plastica per vaschetta cod.
P1199900U - portasecchi cod. P220001E secchi 4 lt cod. 0000SE0104

CODICE

CODICE

0000CP1104T

P1909932U

Ideale per panni impregnati in rotolo

Ruota ø 35 mm

Ruota ø 50 mm

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

CODICE

0000CP1128U

53x33x2.8

2793

7949

Contenitori in
plastica
Contenitori per grandi superfici
Contenitori gettacarta
Contenitori igienici
Contenitori per la raccolta differenziata

CONTENITORI
IN PLASTICA

Contenitori vari

Contenitori in plastica
CONTENITORI PER GRANDI SUPERFICI

CONTENITORI GETTACARTA

CONTENITORI PER LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA

CONTENITORI IGIENICI

CONTENITORI VARI

La raccolta si fa più "GREEN"
Nuovo contenitore per un sistema di raccolta ancora più ecosostenibile

CONTENITORI
IN PLASTICA

• ERGONOMICO: con impugnatura di spinta, maniglie laterali e ruote per la fase di trasporto
• VERSATILE: utilizzabile con o senza sacco rifiuti come singolo contenitore, o abbinato ai carrelli multiuso Alpha per una raccolta pratica ed efficace
• ECO-COMPATIBILE: consente la raccolta rifiuti senza l’utilizzo dei sacchi, con vantaggi in termini di risparmio dei costi e minor impatto ambientale dovuto allo smaltimento dei sacchi
• IGIENICO: con superfici liscie e rubinetto di scarico per una ottimale pulizia interna ed esterna del contenitore stesso

Contenitori Handy
HANDY - contenitore 70 lt con rubinetto di scarico, ruote,
tendisacco, impugnatura e coperchio
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HANDY - contenitore 70 lt con rubinetto di scarico, ruote,
tendisacco e impugnatura

HANDY - contenitore 70 lt con rubinetto di scarico, ruote e
tendisacco

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

0000CO6170E

51.5x56x86

P391070E

51.5x56x86

P291070E

37x56x71

Contenitori in plastica
CONTENITORI PER GRANDI SUPERFICI

CONTENITORI GETTACARTA

CONTENITORI IGIENICI

CONTENITORI PER LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA

CONTENITORI VARI

Il contenitore è sospeso per facilitare le operazioni di pulizia; inoltre Oyster è dotato
di un sistema di bloccaggio/sbloccaggio che consente di fissarlo al suo supporto per
evitarne lo sgancio accidentale e di sbloccarlo per svuotare i rifiuti, o per la pulizia del
contenitore stesso.

Contenitori Oyster
OYSTER - contenitore in plastica sospeso a muro 50 lt con pedale e coperchio

CODICE

NOTE

0000CO5050D
0000CO5050U
0000CO5050DUD
0000CO5050DUA
0000CO5050DUB
0000CO5050DUC
0000CO5050DUF
0000CO5050DUU

con tutti i componenti bianchi
con tutti i componenti grigi
bianco, con pedale grigio
bianco, con pedale grigio e coperchio blu
bianco, con pedale grigio e coperchio rosso
bianco, con pedale grigio e coperchio giallo
bianco, con pedale grigio e coperchio verde
bianco, con pedale e coperchio grigi

COLORE

OYSTER - contenitore in plastica a muro
sospeso 50 lt senza pedale e senza coperchio

DIM. (cm)

CODICE

39x53.5x81
39x53.5x81
39x53.5x81
39x53.5x81
39x53.5x81
39x53.5x81
39x53.5x81
39x53.5x81

0000CO5150D
0000CO5150U

COLORE

Kit biadesivo per fissaggio Oyster a muro

CODICE
0000SM00600
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CONTENITORI
IN PLASTICA

Oyster è il primo contenitore a muro sospeso, con apertura a pedale. Unico
nel suo genere si distingue per il design moderno, elegante e semplice da
pulire grazie alle superfici liscie e arrotondate.
Ha un’ampia bocca di raccolta, una capacità di 50 lt e un sistema di fissaggio
alla parete facile e sicuro.
Pratico e idoneo per qualsiasi contesto, il prodotto è conforme alla normativa
HACCP: è quindi particolarmente consigliato per industrie alimentari, ristoranti, mense e altri ambienti dedicati alla lavorazione degli alimenti.

Contenitori in plastica
CONTENITORI PER GRANDI SUPERFICI

CONTENITORI GETTACARTA

CONTENITORI PER LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA

CONTENITORI IGIENICI

CONTENITORI VARI

Il contenitore Polaris Delux da 90 lt, pratico e idoneo per qualsiasi contesto, è conforme alla normativa HACCP: è quindi particolarmente consigliato per industrie
alimentari, ristoranti, mense e altri ambienti dedicati alla lavorazione degli alimenti. È realizzato completamente in polipropilene, robusto e dalla linea tondeggiante
per una facile pulizia.
Può essere dotato di sistema "Hush System" per la chiusura ammortizzata del coperchio e accessoriato con vaschetta, portacarta, ganci portaoggetti e portamanico.

La porta apribile a 250° consente lo
svuotamento dei rifiuti in modo comodo e senza il minimo sforzo per
l’operatore.

Dotato di impugnatura ergonomica e
ruote in plastica ø 125 mm che ne
facilitano il trasporto.

Apertura del coperchio a 90° per un
pratico versamento dei rifiuti.

Completo di due ganci in plastica
fermasacco e gabbietta porta deodorante/disinfettante.

Contenitori Polaris Delux
POLARIS DELUX - contenitore in plastica verde 90 lt con porta, pedale, impugnatura, ruote ø 125 mm
e coperchio

CONTENITORI
IN PLASTICA

POLARIS DELUX - contenitore in plastica beige 90 lt con porta, pedale, impugnatura, ruote ø 125 mm
e coperchio colorato

CODICE

NOTE

0000CO3090I
0000CO3091I
0000CO3092I
0000CO3093I
0000CO3094I

con coperchio beige
con coperchio blu
con coperchio rosso
con coperchio giallo
con coperchio verde

COLORE

DIM. (cm)

CODICE

53x50x93
53x50x93
53x50x93
53x50x93
53x50x93

0000CO3090F

COLORE

DIM. (cm)
53x50x93

Con sovrapprezzo disponibile in confezione singola - Per ordinare il contenitore singolo è sufficiente anteporre
al codice standard il prefisso 0001. Es: 0001CO3090I - Misure consigliate per il sacco: 72x100 cm oppure
82x100 cm

Con sovrapprezzo disponibile in confezione singola - Per ordinare il contenitore singolo è sufficiente anteporre
al codice standard il prefisso 0001. Es: 0001CO3090I - Misure consigliate per il sacco: 72x100 cm oppure
82x100 cm

POLARIS DELUX - contenitore in plastica beige 90 lt, con anello fermasacco 2x45 lt, porta, pedale,
impugnatura, ruote ø 125 mm e coperchio colorato

CODICE

NOTE

0000CO3190I
0000CO3191I
0000CO3192I
0000CO3193I
0000CO3194I

con coperchio beige
con coperchio blu
con coperchio rosso
con coperchio giallo
con coperchio verde

COLORE

DIM. (cm)

CODICE

53x50x93
53x50x93
53x50x93
53x50x93
53x50x93

0000CO3190F

Con sovrapprezzo disponibile in confezione singola - Per ordinare il contenitore singolo è sufficiente anteporre
al codice standard il prefisso 0001. Es: 0001CO3090I
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POLARIS DELUX - contenitore in plastica verde 90 lt, con anello fermasacco 2x45 lt, porta, pedale,
impugnatura, ruote ø 125 mm e coperchio

COLORE

DIM. (cm)
53x50x93

Con sovrapprezzo disponibile in confezione singola - Per ordinare il contenitore singolo è sufficiente anteporre
al codice standard il prefisso 0001. Es: 0001CO3190I

Contenitori in plastica
CONTENITORI PER GRANDI SUPERFICI

CONTENITORI GETTACARTA

CONTENITORI IGIENICI

CONTENITORI PER LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA

CONTENITORI VARI

Il contenitore Polaris da 90 lt, pratico e idoneo per qualsiasi contesto, è conforme alla normativa HACCP: è quindi particolarmente consigliato per industrie alimentari, ristoranti, mense e altri ambienti dedicati alla lavorazione degli alimenti. È
realizzato completamente in polipropilene, robusto e dalla linea tondeggiante per una facile pulizia.
Può essere dotato di sistema "Hush System" per la chiusura ammortizzata del coperchio e accessoriato con vaschetta,
portacarta, ganci portaoggetti e portamanico.
Dal 2013 è certificato "Plastica Seconda Vita", ovvero realizzato con plastiche da riciclo, in linea con le politiche ambientali previste per gli Acquisti Verdi della pubblica amministrazione.

Contenitori Polaris
POLARIS - contenitore in plastica beige 90 lt, con anello fermasacco 2x45 lt, pedale,
impugnatura, ruote ø 100 mm e coperchio colorato

CONTENITORI
IN PLASTICA

POLARIS - contenitore in plastica beige 90 lt con pedale, impugnatura, ruote ø 100 mm e
coperchio colorato

CODICE

NOTE

0000CO2090I
0000CO2091I
0000CO2092I
0000CO2093I
0000CO2094I

con coperchio beige
con coperchio blu
con coperchio rosso
con coperchio giallo
con coperchio verde

COLORE

DIM. (cm)

CODICE

NOTE

51x47x93
51x47x93
51x47x93
51x47x93
51x47x93

0000CO2190I
0000CO2191I
0000CO2192I
0000CO2193I
0000CO2194I

con coperchio beige
con coperchio blu
con coperchio rosso
con coperchio giallo
con coperchio verde

Con sovrapprezzo disponibile in confezione singola - Per ordinare il contenitore singolo è sufficiente anteporre
al codice standard il prefisso 0001. Es: 0001CO2090I - Misure consigliate per il sacco: 72x100 cm oppure
82x100 cm

COLORE

DIM. (cm)
51x47x93
51x47x93
51x47x93
51x47x93
51x47x93

Con sovrapprezzo disponibile in confezione singola - Per ordinare il contenitore singolo è sufficiente anteporre
al codice standard il prefisso 0001. Es: 0001CO2090I

Componenti e accessori per Polaris e Polaris Delux
Pistoncino per chiusura ammortizzata coperchio

Etichetta adesiva 11x11,5 cm con disegno per raccolta
differenziata

Etichetta adesiva 11x11,5 cm con disegno e scritta per raccolta
differenziata

CODICE

CODICE

NOTE

CODICE

NOTE

P190908U

701421
701422
701424
701425
701426
701428

con disegno "metallo"
con disegno "carta"
con disegno "umido"
con disegno "plastica"
con disegno "vetro"
con disegno "secco"

701431
701432
701434
701435
701436
701438

con disegno e scritta "metalli"
con disegno e scritta "carta"
con disegno e scritta "umido"
con disegno e scritta "plastica"
con disegno e scritta "vetro"
con disegno e scritta "secco"
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Contenitori in plastica
CONTENITORI PER GRANDI SUPERFICI

CONTENITORI GETTACARTA

EXOGERM - compresse igroscopiche di dicloroisocianurato ad
azione disinfettante, per contenitori

CONTENITORI PER LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA

CONTENITORI IGIENICI

Gancio portamanico in plastica per contenitori Polaris e Polaris
Delux

CONTENITORI VARI

Gancio portapaletta in plastica per contenitori Polaris e Polaris
Delux

CODICE

NOTE

CODICE

CODICE

0000SM01340

barattolo da 10 compresse

0000SM0131I

0000SM0132I

Set vaschetta portaoggetti per contenitori Polaris e Polaris
Delux

Set portacarta con coperchio completo di 3 ganci portapaletta
per contenitori Polaris e Polaris Delux

FLIP - gancio portamanico con rullo in gomma per contenitori
Polaris e Polaris Delux

CODICE

CODICE

CODICE

0000SM00111

0000SM0133I

P225006I

Contenitori in plastica 120 lt
Contenitore in polietilene 120 lt con coperchio, tendisacco, pedale e ruote assiali ø 200 mm

CONTENITORI
IN PLASTICA

Contenitore in polietilene 120 lt con coperchio, tendisacco e ruote assiali ø 200 mm

CODICE
0000CO1120D
0000CO1120F
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COLORE

DIM. (cm)

CODICE

48x55x93
48x55x93

0000CO2120D
0000CO2120F

COLORE

DIM. (cm)
48x55x93
48x55x93

Contenitori in plastica
CONTENITORI PER GRANDI SUPERFICI

CONTENITORI GETTACARTA

CONTENITORI IGIENICI

CONTENITORI PER LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA

CONTENITORI VARI

Linea di contenitori per la raccolta Sirius:

• Ecosostenibili: prodotti certificati "Plastica Seconda Vita", ovvero realizzati con plastiche
da riciclo, in linea con le politiche ambientali previste per gli Acquisti Verdi della pubblica
amministrazione
• Versatili: disponibili da 60 lt, 30 lt, 2x30 lt, 2x15 lt ed ora anche nelle nuove versioni da 30
+ 2x15 lt e 15 + 2x8 lt per una raccolta differenziata ancora più ottimale
• Igienici: grazie alla linea tondeggiante
• Ergonomici: apertura coperchio con pedale, posizionato internamente per garantire la stabilità del contenitore e per ridurre le dimensioni di ingombro
• Conformi alla normativa HACCP: particolarmente consigliati per industrie alimentari,
ristoranti, mense e altri ambienti dedicati alla lavorazione degli alimenti.

Contenitori Sirius
SIRIUS - contenitore gettacarta in plastica bianco, con divisorio doppio, pedale, tendisacco e
coperchio colorato

CONTENITORI
IN PLASTICA

SIRIUS - contenitore gettacarta in plastica bianco, con pedale, tendisacco e coperchio colorato

CODICE

NOTE

0000CO3030D
0000CO3031D
0000CO3032D
0000CO3033D
0000CO3034D
0000CO3060D
0000CO3061D
0000CO3062D
0000CO3063D
0000CO3064D

con coperchio bianco
con coperchio blu
con coperchio rosso
con coperchio giallo
con coperchio verde
con coperchio bianco
con coperchio blu
con coperchio rosso
con coperchio giallo
con coperchio verde

COLORE

CAPACITÀ (lt)

DIM. (cm)

CODICE

NOTE

30 lt
30 lt
30 lt
30 lt
30 lt
60 lt
60 lt
60 lt
60 lt
60 lt

51x37x47
51x37x47
51x37x47
51x37x47
51x37x47
51x37x67
51x37x67
51x37x67
51x37x67
51x37x67

0000CO3130D
0000CO3131D
0000CO3132D
0000CO3133D
0000CO3134D
0000CO3160D
0000CO3161D
0000CO3162D
0000CO3163D
0000CO3164D

con coperchio bianco
con coperchio blu
con coperchio rosso
con coperchio giallo
con coperchio verde
con coperchio bianco
con coperchio blu
con coperchio rosso
con coperchio giallo
con coperchio verde

COLORE

CAPACITÀ (lt)

DIM. (cm)

2x15 lt
2x15 lt
2x15 lt
2x15 lt
2x15 lt
2x30 lt
2x30 lt
2x30 lt
2x30 lt
2x30 lt

51x37x47
51x37x47
51x37x47
51x37x47
51x37x47
51x37x67
51x37x67
51x37x67
51x37x67
51x37x67

SIRIUS - contenitore gettacarta in plastica bianco, con divisorio triplo, pedale, tendisacco e coperchio
colorato

CODICE

NOTE

0000CO3230D
0000CO3231D
0000CO3232D
0000CO3233D
0000CO3234D
0000CO3260D
0000CO3261D
0000CO3262D
0000CO3263D
0000CO3264D

con coperchio bianco
con coperchio blu
con coperchio rosso
con coperchio giallo
con coperchio verde
con coperchio bianco
con coperchio blu
con coperchio rosso
con coperchio giallo
con coperchio verde

COLORE

CAPACITÀ (lt)

DIM. (cm)

15 lt + 2x8 lt
15 lt + 2x8 lt
15 lt + 2x8 lt
15 lt + 2x8 lt
15 lt + 2x8 lt
30 lt + 2x15 lt
30 lt + 2x15 lt
30 lt + 2x15 lt
30 lt + 2x15 lt
30 lt + 2x15 lt

51x37x47
51x37x47
51x37x47
51x37x47
51x37x47
51x37x67
51x37x67
51x37x67
51x37x67
51x37x67
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Contenitori in plastica
CONTENITORI PER GRANDI SUPERFICI

CONTENITORI GETTACARTA

Contenitori Patty

CODICE

NOTE

8162
8162A
8162B
8162C
8162F
8162G
8162E
8169
8169A
8169B
8169C
8169F
8169G
8169E
8170
8170A
8170B
8170C
8170F
8170G
8170E

con basculante bianco
con basculante blu
con basculante rosso
con basculante giallo
con basculante verde
con basculante marrone
con basculante grigio
con basculante bianco
con basculante blu
con basculante rosso
con basculante giallo
con basculante verde
con basculante marrone
con basculante grigio
con basculante bianco
con basculante blu
con basculante rosso
con basculante giallo
con basculante verde
con basculante marrone
con basculante grigio

COLORE

CAPACITÀ (lt)

DIM. (cm)

12
12
12
12
12
12
12
25
25
25
25
25
25
25
50
50
50
50
50
50
50

23x20x40
23x20x40
23x20x40
23x20x40
23x20x40
23x20x40
23x20x40
30x25x52
30x25x52
30x25x52
30x25x52
30x25x52
30x25x52
30x25x52
36x29x65
36x29x65
36x29x65
36x29x65
36x29x65
36x29x65
36x29x65

Contenitori Sally

PATTY - contenitore gettacarta in plastica bianco con coperchio e pedale

CODICE

CAPACITÀ (lt)

DIM. (cm)

8169/2
8170/2

25
50

34x28x47
34.5x41x58

Contenitore in plastica con manico per interno contenitori Patty

CODICE

NOTE

8168A
8168B
8168C
8168F
8168U
8168/1A
8168/1B
8168/1U

per Patty cod. 8170/2
per Patty cod. 8170/2
per Patty cod. 8170/2
per Patty cod. 8170/2
per Patty cod. 8170/2
per Patty cod. 8169/2
per Patty cod. 8169/2
per Patty cod. 8169/2

COLORE

DIM. (cm)
26x16x50
26x16x50
26x16x50
26x16x50
26x16x50
21x13.5x36
21x13.5x36
21x13.5x36

Contenitori Pois

SALLY - contenitore in plastica con coperchio e pedale
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CONTENITORI VARI

Contenitori Patty con pedale

PATTY - contenitore gettacarta in plastica bianco con coperchio basculante colorato

CONTENITORI
IN PLASTICA

CONTENITORI PER LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA

CONTENITORI IGIENICI

POIS - pattumiera in metallo con apertura a pedale

CODICE

CAPACITÀ (lt)

DIM. (cm)

CODICE

NOTE

CAPACITÀ (lt)

0000CO1017D
0000CO1023D

17
23

20x42x46
20x42x59

00005836
00005835
00005830

ø 21 x 28 cm
ø 25 x 16,5 cm
ø 25 x 40 cm

3
5
12

Contenitori in plastica
CONTENITORI PER GRANDI SUPERFICI

CONTENITORI GETTACARTA

CONTENITORI IGIENICI

CONTENITORI PER LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA

CONTENITORI VARI

Desy è un contenitore per assorbenti dal design innovativo, ideale
per soddisfare specifiche esigenze di igiene.
Fornito in confezione singola già montato.

Il coperchio "a bocca di lupo" inibisce alla
vista il contenuto e previene l’uscita di
odori sgradevoli.

Dotato di tendisacco e gabbietta portadeodorante.

Grazie all'apposito supporto Desy può essere
anche fissato a muro.
CONTENITORI
IN PLASTICA

Particolare sistema di aggancio del coperchio che permette di rimuoverlo in modo facile e veloce.

Contenitori Desy
DESY - contenitore in plastica per assorbenti igienici con coperchio e pedale

Supporto verniciato per fissaggio a muro contenitori Sally e Desy

CODICE

CAPACITÀ (lt)

DIM. (cm)

CODICE

NOTE

0000CO2017DE
0000CO2023DE

17
23

20x42x54
20x42x65

R2180400

solo per Sally-Desy 17 lt

Contenitori Kiddy

Contenitori Patty for Lady

KIDDY - contenitore in plastica 23 lt per pannolini con coperchio e pedale

PATTY FOR LADY - contenitore in plastica 25 lt per assorbenti igienici, con coperchio e pedale

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

0000CO3023DE

20x42x67

0000CO2025D

34x32x52

Ideale per asili nido e scuole materne
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Contenitori in plastica
CONTENITORI PER GRANDI SUPERFICI

CONTENITORI GETTACARTA

CONTENITORI PER LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA

CONTENITORI IGIENICI

CONTENITORI VARI

I contenitori Pick-Up, pratici e colorati, sono stati progettati per organizzare un
sistema di raccolta ecologico, igienico e razionale. I contenitori sono sovrapponibili per un risparmio di spazio; la parte anteriore del coperchio può essere
sollevata e agganciata alla cassetta superiore per agevolare la raccolta. I colori
e le targhette identificano il tipo di rifiuto raccolto.
Possono essere dotati di ruote piroettanti che agevolano gli spostamenti e le operazioni di carico e scarico.

Contenitori Pick-Up

CONTENITORI
IN PLASTICA

PICK-UP - contenitore in plastica 45 lt, senza ruote completo di coperchio e targhetta serigrafata

CODICE

NOTE

3667A
3667B
3667C
3667E
3667F
3667G
3667T

con disegno "carta"
con disegno "metallo"
con disegno "plastica"
con disegno "altri rifiuti"
con disegno "vetro"
con disegno "rifiuti organici"
senza disegno

COLORE

DIM. (cm)
31.5x51x30
31.5x51x30
31.5x51x30
31.5x51x30
31.5x51x30
31.5x51x30
31.5x51x30

Contenitori Domino
DOMINO - contenitore in plastica 25 lt con 2 vaschette ovali
e targhette

DOMINO - contenitore in plastica 25 lt con 1 vaschetta ovale, 1
vaschetta rettangolare e targhette

DOMINO - contenitore in plastica 2x12 lt con coperchio doppio

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

10300

24.5x46x36

10305

24.5x46x36

10315

28x49x36.5

Contenitori con manico ferro
Contenitore in plastica 12 lt con manico in ferro e coperchio con chiusura a chiave

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

0000CO2012U

26x21x36

8145G

27x22x30.5

La chiusura a chiave del contenitore permette di riporre e trasportare in sicurezza prodotti chimici e/o tossici
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Contenitore in plastica 12 lt con coperchio e manico in ferro

Linea Aura
Distributori asciugamani
Distributori carta igienica
Distributori sapone
Asciugacapelli
Asciugamani ad aria

LINEA
AURA

Accessori bagno

Linea Aura
DISTRIBUTORI ASCIUGAMANI

DISTRIBUTORI CARTA IGIENICA

DISTRIBUTORI SAPONE

ASCIUGACAPELLI

ASCIUGAMANI AD ARIA

ACCESSORI BAGNO

Aura è una linea di prodotti specifici per l’ambiente bagno.
Prodotti di qualità, efficienti, con una linea e materiali ricercati per soddisfare in maniera discreta e piacevole
ogni necessità.

Distributori asciugamani in acciao inox
Distributore TRAIL LINE in acciaio inox per salviette asciugamani
a "C" o "Z"

Distributore TRAIL LINE in acciaio inox per rotolo asciugamani
ø 205 mm

Distributore TRAIL LINE in acciaio inox per rotolo asciugamani
ø 130 mm

CODICE

NOTE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

AU1MS010A0

capacità 600 pz.

26.1x13.3x34.2

AU1MR100A0

23x25x32

AU1MR300A0

15x14x28

Distributori asciugamani in plastica azzurra trasparente
Distributore NAIVE LINE in plastica azzurra trasparente (SAN) per
rotolo asciugamani ø 205 mm

Distributore NAIVE LINE in plastica azzurra trasparente (SAN) per
rotolo asciugamani ø 130 mm

LINEA
AURA

Distributore NAIVE LINE in plastica azzurra trasparente (SAN) per
salviette asciugamani a "C" o "Z"

CODICE

NOTE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

AU1MS010P2

capacità 600 pz.

27.6x13x36.5

AU1MR100P2

23x24x33

AU1MR300P2

14.1x13.9x28.7

Distributori asciugamani in plastica bianca
Distributore SNOW LINE in plastica bianca (ABS) per salviette
asciugamani a "C" o "Z" e rotolo ø 120 mm

Distributore SNOW LINE in plastica bianca (ABS) per salviette
asciugamani a "C" o "Z"

Distributore SNOW LINE in plastica bianca (ABS) per rotolo
asciugamani ø 205 mm

CODICE

NOTE

DIM. (cm)

CODICE

NOTE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

AU1MD010P0

capacità 400 pz. / 1 rotolo

26x18x26

AU1MS010P0

capacità 600 pz.

27.6x13x36.5

AU1MR100P0

23x24x34

Distributore SNOW LINE in plastica bianca (ABS) per rotolo
asciugamani ø 130 mm
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CODICE

DIM. (cm)

AU1MR300P0

14.1x13.9x28.7

Linea Aura
DISTRIBUTORI ASCIUGAMANI

DISTRIBUTORI CARTA IGIENICA

DISTRIBUTORI SAPONE

ASCIUGACAPELLI

ASCIUGAMANI AD ARIA

ACCESSORI BAGNO

Distributori carta igienica in acciao inox
Distributore TRAIL LINE in acciaio inox per rotolo carta igienica ø
220 mm lungo 300 m

Distributore TRAIL LINE in acciaio inox per rotolo carta igienica
standard

Distributore TRAIL LINE in acciaio inox per salviette carta
igienica a "Z"

CODICE

NOTE

CODICE

NOTE

DIM. (cm)

CODICE

NOTE

DIM. (cm)

AU1CR020A0

ø 27 x 12,8 cm

AU1CR500A0

capacità 2 rotoli

15x14x28

AU1CS010A0

capacità 400 pz.

14x14.5x28

ø anima compatibile: 45 mm - 55 mm - 76 mm (76 mm con adattatore
AU9C0004P0)

Distributori carta igienica in plastica azzurra trasparente
Distributore NAIVE LINE in plastica azzurra trasparente (SAN) per
rotolo carta igienica ø 220 mm lungo 300 m

Distributore NAIVE LINE in plastica azzurra trasparente (SAN) per
rotolo carta igienica standard

Distributore NAIVE LINE in plastica azzurra trasparente (SAN) per
salviette carta igienica a "Z"

CODICE

NOTE

CODICE

NOTE

DIM. (cm)

CODICE

NOTE

DIM. (cm)

AU1CR020P2

ø 27 x 12,6 cm

AU1CR500P2

capacità 2 rotoli

14.1x13.8x28.7

AU1CS010P2

capacità 400 pz.

14x14x28

ø anima compatibile: 45 mm - 55 mm - 76 mm (76 mm con adattatore
AU9C0004P0)

Distributore SNOW LINE in plastica bianca (ABS) per rotolo maxi
carta igienica

LINEA
AURA

Distributori carta igienica in plastica bianca
Distributore SNOW LINE in plastica bianca (ABS) per rotolo carta
igienica standard

Distributore SNOW LINE in plastica bianca (ABS) per salviette
carta igienica a "Z"

CODICE

NOTE

CODICE

NOTE

DIM. (cm)

CODICE

NOTE

DIM. (cm)

AU1CR020P0

ø 27 x 12,6 cm - Per rotoli ø 220 mm,
lunghezza 300 m
ø 31,2 x 12 cm - Per rotoli ø 260 mm,
lunghezza 400 m

AU1CR500P0

capacità 2 rotoli

14.1x13.8x28.7

AU1CS010P0

capacità 400 pz.

14x14x28

AU1CR040P0

ø anima compatibile: 45 mm - 55 mm - 76 mm (76 mm con adattatore
AU9C0004P0)

Accessori per distributori carta igienica
Adattatore per rotolo carta igienica ø anima 76 mm

CODICE
AU9C0004P0
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Linea Aura
DISTRIBUTORI ASCIUGAMANI

DISTRIBUTORI CARTA IGIENICA

DISTRIBUTORI SAPONE

ASCIUGACAPELLI

ASCIUGAMANI AD ARIA

ACCESSORI BAGNO

Distributori sapone liquido
Distributore TRAIL LINE in acciaio inox per sapone liquido

Distributore JOLLY LINE in plastica bianca (ABS) per sapone
liquido

Distributore SNOW LINE in plastica bianca (ABS) per sapone
schiumogeno

CODICE

NOTE

DIM. (cm)

CODICE

NOTE

DIM. (cm)

CODICE

NOTE

DIM. (cm)

AU3GP010A0

capacità 1 lt

14.2x10.2x19.9

AU3GP200P0

capacità 1 lt

13x9.5x23.3

AU3SP100P0

capacità 0,8 lt

25x10.7x33.5

Asciugacapelli con pulsante
Asciugacapelli con pulsante SNOW LINE in plastica bianca
(ABS)

Asciugacapelli automatici

Asciugamani automatici

Asciugacapelli automatico SNOW LINE in ABS e policarbonato

Asciugamani automatico TRAIL LINE in acciaio inox

CODICE

NOTE

DIM. (cm)

CODICE

NOTE

DIM. (cm)

CODICE

NOTE

DIM. (cm)

AU5HP300P0

potenza 1200 W, classe II

13x13x14.5

AU5HA350P0

potenza 900 W, classe II

18.5x12x55

AU5MA010A0

potenza 2000 W, classe II

28x22x21

Dimensione pistola 17x7x18 cm, dimensione supporto 13x13x14,5 cm

Asciugamani automatico TRAIL LINE in acciaio inox

Asciugamani automatico SNOW LINE in plastica bianca (ABS)

LINEA
AURA

Asciugamani automatico CLASSIC LINE laccato bianco

CODICE

NOTE

DIM. (cm)

CODICE

NOTE

DIM. (cm)

CODICE

NOTE

DIM. (cm)

AU5MA010V0

potenza 2000 W, classe II

28x22x21

AU5MA100A0

potenza 2000 W, classe I

23x14x31

AU5MA100P0

potenza 2000 W, classe II

23x14x31

Asciugamani con pulsante
Asgiugamani con pulsante TRAIL LINE in acciaio inox

Distributori sacchetti igienici
Asgiugamani con pulsante CLASSIC LINE laccato bianco

Distributore sacchetti igienici SNOW LINE in plastica bianca
(ABS)

CODICE

NOTE

DIM. (cm)

CODICE

NOTE

DIM. (cm)

CODICE

NOTE

DIM. (cm)

AU5MP010A0

potenza 2000 W, classe II

28x22x21

AU5MP010V0

potenza 2000 W, classe II

28x22x21

AU1AW200P0

capacità: 1 ricarica da 25
sacchetti

15.3x6.5x13.5

Distributori carta coprisedile wc
Sacchetti igienici in polietilene ad alta densità

CODICE

NOTE

AU9PAC1000 conf.: 48 ricariche da 25 sacchetti
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Distributore carta coprisedile wc SNOW LINE in plastica bianca
(ABS)

DIM. (cm)

CODICE

NOTE

DIM. (cm)

12.5x9x2

AU1AW210P0

capacità: 125 veline di carta

42x4x31

Porta scopino
Porta scopino wc TRAIL LINE in acciaio inox

CODICE

NOTE

AU1AW220A0

ø 9 x 39 cm

Carrelli
strizzatori
Carrelli strizzatori in plastica
Carrelli strizzatori cromati ed in Rilsan
Secchi monovasca in plastica

CARRELLI
STRIZZATORI

Strizzatori

Carrelli strizzatori
CARRELLI STRIZZATORI IN PLASTICA

CARRELLI STRIZZATORI CROMATI ED IN RILSAN

SECCHI MONOVASCA IN PLASTICA

STRIZZATORI

Carrelli Fred
FRED - carrello in plastica 30 lt con impugnatura
verniciata

Il carrello Fred è il più rappresentativo tra i carrelli strizzatori in plastica della
gamma Filmop.
Realizzato con un telaio monoblocco in polipropilene, per il quale l’azienda ha
ottenuto un brevetto di invenzione, Fred è robusto, maneggevole e pratico.
Dal 2012 i carrelli Fred, assieme alla linea di carrelli Orion dedicata agli ambienti più piccoli, sono certificati "Plastica Seconda Vita", ovvero realizzati con plastiche da riciclo, in linea con le politiche ambientali previste per gli
Acquisti Verdi della pubblica amministrazione.

FRED - carrello in plastica 30 lt con maniglia
plastica

FRED - carrello in plastica 50 lt con maniglia
plastica

FRED - carrello in plastica 50 lt con impugnatura
verniciata

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

7960A

65x41x90

7965A

69x42x90

FRED - carrello in plastica 30 lt con maniglia
plastica e cassetta

FRED - carrello in plastica 50 lt con maniglia
plastica e cassetta

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

7960A/P

65x41x88

7965A/P

69x42x93

03007960A/P

65x50x88

03007965A/P

69x51x93

Carrelli Orion
FRED - carrello in plastica 50 lt con maniglia
plastica e portasacco

ORION - carrello in plastica 15 lt

ORION - carrello in plastica 25 lt

CARRELLI
STRIZZATORI

FRED - carrello in plastica 30 lt con maniglia
plastica e portasacco
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CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

04007960A/P

65x50x88

04007965A/P

69x51x93

7961A

53x42x90

7962A

53x42x90

ORION - carrello in plastica 15 lt

ORION - carrello in plastica 25 lt

ORION - carrello in plastica 15 lt

ORION - carrello in plastica 25 lt

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

7961A/P

53x42x93

7962A/P

53x42x93

7961A/I

62x42x90

7962A/I

62x42x90

Carrelli strizzatori
CARRELLI STRIZZATORI IN PLASTICA

CARRELLI STRIZZATORI CROMATI ED IN RILSAN

SECCHI MONOVASCA IN PLASTICA

STRIZZATORI

I carrelli Vega si sviluppano a partire dal telaio singolo del carrello Orion
assemblando una serie di componenti, inseriti con sistema ad incastro,
in modo semplice, veloce e soprattutto senza ausilio di viti.
È una linea di carrelli compatti e ideali per tutti i piccoli ambienti: uffici,
poste, banche, bar e simili.
Dal 2013 i carrelli Vega sono certificati "Plastica Seconda Vita", ovvero realizzati con plastiche da riciclo, in linea con le politiche ambientali
previste per gli Acquisti Verdi della pubblica amministrazione.

Carrelli Vega
VEGA LP0304 - carrello in plastica 28 lt

VEGA LP0308 - carrello in plastica 25 lt

VEGA LP0305 - carrello in plastica 28 lt

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

0000LP0302A

71x42x90

0000LP0304A

80x42x90

0000LP0308A

71x42x90

0000LP0305A

71x42x112

VEGA LP0309 - carrello in plastica 25 lt

VEGA LP0307 - carrello in plastica 25 lt

VEGA 22LP0303 - carrello in plastica 28 lt

CARRELLI
STRIZZATORI

VEGA LP0302 - carrello in plastica 28 lt

VEGA LP0303 - carrello in plastica 28 lt

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

0000LP0309A

62x42x112

0000LP0307A

71x42x112

0022LP0303A

80x42x112

0000LP0303A

80x42x112
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Carrelli strizzatori
CARRELLI STRIZZATORI IN PLASTICA

CARRELLI STRIZZATORI CROMATI ED IN RILSAN

SECCHI MONOVASCA IN PLASTICA

STRIZZATORI

I carrelli Arka si sviluppano a partire dal telaio doppio del carrello Fred assemblando una serie di componenti, inseriti con sistema ad incastro, in modo
semplice, veloce e soprattutto senza ausilio di viti.
Arka è il più compatto tra i carrelli multiuso: in uno spazio di ingombro minimo
l’operatore ha a disposizione un sistema completo per la pulizia professionale.
Dal 2013 sono certificati "Plastica Seconda Vita", ovvero realizzati con plastiche da riciclo, in linea con le politiche ambientali previste per gli Acquisti
Verdi della pubblica amministrazione.
A RICHIESTA, CON SOVRAPPREZZO

con 2 ruote 80 mm + 2 ruote assiali 200 mm

Carrelli Arka
ARKA 10 - carrello in plastica 28 lt

ARKA 11 - carrello in plastica 28 lt

ARKA 12 - carrello in plastica 28 lt

ARKA 13 - carrello in plastica 28 lt

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

0006LP1280A

107x55x92

0006LP1281A

107x55x111

0006LP1282A

107x60x111

0006LP1283A

107x65x111

ARKA 15 - carrello in plastica 28 lt

ARKA 20 - carrello in plastica 28 lt

ARKA 21 - carrello in plastica 28 lt

CARRELLI
STRIZZATORI

ARKA 14 - carrello in plastica 28 lt

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

0006LP1284A

107x65x111

0006LP1285A

107x65x111

0022LP1280A

107x55x92

0022LP1281A

107x56x111

ARKA 22 - carrello in plastica 28 lt
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ARKA 23 - carrello in plastica 28 lt

ARKA 24 - carrello in plastica 28 lt

ARKA 25 - carrello in plastica 28 lt

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

0022LP1282A

107x60x111

0022LP1283A

107x65x111

0022LP1284A

107x65x111

0022LP1285A

107x65x111

Carrelli strizzatori
ARKA 30 - carrello in plastica 25 lt

CARRELLI STRIZZATORI CROMATI ED IN RILSAN

ARKA 31 - carrello in plastica 25 lt

SECCHI MONOVASCA IN PLASTICA

STRIZZATORI

ARKA 32 - carrello in plastica 25 lt

ARKA 33 - carrello in plastica 25 lt

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

0005LP1250A

99x55x92

0005LP1251A

99x56x111

0005LP1252A

99x60x111

0005LP1253A

99x65x111

ARKA 34 - carrello in plastica 25 lt

ARKA 35 - carrello in plastica 25 lt

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

0005LP1254A

99x65x111

0005LP1255A

99x65x111

I carrelli della linea Vega Top-Down® e
Arka Top-Down® sono versioni compatibili con il sistema pre-impregnazione, ovvero la preparazione a “monte” dei panni da
utilizzare per la pulizia dei pavimenti e delle
superfici.
Dal 2013 sono certificati "Plastica
Seconda Vita", ovvero realizzati con plastiche da riciclo, in linea con le politiche
ambientali previste per gli Acquisti Verdi
della pubblica amministrazione.
SACCHI NON INCLUSI

Carrelli Vega e Arka Top-Down®
VEGA TOP-DOWN® - carrello in plastica

VEGA TOP-DOWN® - carrello in plastica

ARKA TOP-DOWN® MIDI - carrello in plastica

ARKA TOP-DOWN® MAXI - carrello in plastica

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

0000LP0321A2

88x59x112

0000LP0322A2

90x59x112

0000LP1211A2

99x59x111

0000LP1221A2

120x59x111
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CARRELLI
STRIZZATORI

CARRELLI STRIZZATORI IN PLASTICA

Carrelli strizzatori
CARRELLI STRIZZATORI IN PLASTICA

CARRELLI STRIZZATORI CROMATI ED IN RILSAN

Carrelli 25 lt

SECCHI MONOVASCA IN PLASTICA

STRIZZATORI

Carrelli 30 lt

MINI JACK - carrello cromato 25 lt

FILMOP - carrello cromato 25 lt

JACK - carrello cromato 30 lt

JACK - carrello in Rilsan 30 lt

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

8010

51x40x87

8016

56x40x98

8024

67x39x88

R8024

67x39x88

FILMOP - carrello cromato 30 lt

FILMOP - carrello in Rilsan 30 lt

SCALA - carrello cromato 30 lt

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

8017

67x39x84

R8017

67x39x84

8020

74x45x111

Carrelli 50 lt
JACK - carrello cromato 50 lt

JACK - carrello in Rilsan 50 lt

FILMOP - carrello cromato 50 lt

CARRELLI
STRIZZATORI

JACK - carrello cromato girevole 50 lt

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

8032

78x40x83

8036

73x40x93

R8036

73x40x93

8018

99x41x88

FILMOP - carrello in Rilsan 50 lt
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CODICE

DIM. (cm)

R8018

99x41x88

Carrelli strizzatori
CARRELLI STRIZZATORI IN PLASTICA

CARRELLI STRIZZATORI CROMATI ED IN RILSAN

SECCHI MONOVASCA IN PLASTICA

STRIZZATORI

Tra i vari secchi monovasca si distingue Jumpy: più alto rispetto ai monovasca
tradizionali, consente all’operatore di lavorare sempre in posizione eretta ed
ergonomica.
I piedini smontabili permettono l’impilaggio dei secchi, con notevole risparmio di
costi in termini di trasporto e stoccaggio.
Compatibile con tutta la linea di strizzatori in plastica Filmop.

Secchi monovasca
JUMPY - monovasca 30 lt in materiale plastico antiurto

BABY - monovasca 25 lt in materiale plastico antiurto

KING - monovasca 15 lt in materiale plastico antiurto

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

0000SL2700C

47x40x93

7970CGB

46x41x80

7940CGB

43x29x71

MASTER LUX - secchio 16 lt completo di manico e strizzino

PLUTO - secchio 12 lt completo di manico e strizzino
CARRELLI
STRIZZATORI

OSCAR - monovasca 30 lt in materiale plastico antiurto

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

0000SL2602C

55x37x93

2080A
2080B
2080C
2080F

COLORE

DIM. (cm)

CODICE

36x27x35
36x27x35
36x27x35
36x27x35

2070A
2070B
2070C
2070F

COLORE

DIM. (cm)
35x28x30
35x28x30
35x28x30
35x28x30
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Carrelli strizzatori
CARRELLI STRIZZATORI IN PLASTICA

CARRELLI STRIZZATORI CROMATI ED IN RILSAN

SECCHI MONOVASCA IN PLASTICA

STRIZZATORI

Twice è un secchio strizzatore per il lavaggio professionale dei pavimenti; progettato per garantire la massima funzionalità e convenienza delle operazioni di pulizia.
Ha una capacità di 30 lt ed è dotato di sistema di separazione dell'acqua pulita da quella di risciacquo con doppio
rubinetto di scarico.
I piedini smontabili permettono l’impilaggio dei secchi, con notevole risparmio di costi in termini di trasporto e stoccaggio.
Compatibile con tutta la linea di strizzatori in plastica Filmop.

Due scomparti 16 +14 lt

Due rubinetti di scarico indipendenti

Impilabile

Tappi di rialzo per utilizzo con
strizzatori Punto e Deep

Secchi con separazione acqua
TWICE - secchio strizzatore 30 lt in materiale plastico antiurto con
due rubinetti di scarico e strizzatore Regular

TWICE - secchio strizzatore 30 lt in materiale plastico antiurto con
due rubinetti di scarico e strizzatore Punto

TWICE - secchio strizzatore 30 lt in materiale plastico antiurto con
due rubinetti di scarico e strizzatore Deep

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

0000SL2800C

60x40x93

0022SL2800C

60x40x93

0006SL2800C

60x40x93

SPIDER - monovasca 15 lt in materiale plastica antiurto con
separatore

SPIDER MAX - monovasca 15 lt in materiale plastica antiurto con
separatore

CARRELLI
STRIZZATORI

MAXI JOLLY - monovasca 30 lt in materiale plastico antiurto con
separatore e rubinetto di scarico

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

0000SL2601C

55x37x93

7930AGB
7930CGB

47x27x71
47x27x71

7990CGB
7990AGB

55x27x87
55x27x87

RO-CKET WHEELS - monovasca 15 lt con rulli in gomma,
separatore e ruote

100

RO-CKET - monovasca 15 lt con rulli in gomma e separatore

GEMINI - secchio 15 lt a due vasche, con due manici e strizzino

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

0000LP1402C

44x32x41

0000LP1401C

44x32x35

2060A
2060B

COLORE

DIM. (cm)
42x28x33
42x28x33

Carrelli strizzatori
CARRELLI STRIZZATORI IN PLASTICA

CARRELLI STRIZZATORI CROMATI ED IN RILSAN

STRIZZATORI

SECCHI MONOVASCA IN PLASTICA

Lo strizzatore Regular è realizzato con struttura ed ingranaggi in polipropilene.
I pressini scendono fino a toccare il fondo, permettendo una strizzatura ottimale sia di mop (fino a 450 gr)
che di frange lavaggio.
È dotato di gancio girevole portamanico e bandinella frontale per evitare spiacevoli gocciolii in fase di
strizzatura.

Strizzatore Regular
REGULAR - strizzatore in plastica con ingranaggi in plastica

Regular è compatibile con qualsiasi sistema di lavaggio.

CODICE
7004A

Risciacquo

Strizzatura

Lo strizzatore Punto è stato progettato senza il fondo per consentire l’operazione di risciacquo facendo
passare il telaio direttamente all’interno dello strizzatore stesso, velocizzando i tempi di lavoro ed evitando
gli spiacevoli gocciolii tipici delle fasi di risciacquo e strizzatura. Il manico in ferro verniciato è dotato di molla
di ritorno che ne facilita l’utilizzo.

Lavaggio

Risciacquo

Strizzatura

Strizzatore Punto
PUNTO - strizzatore in plastica con rullo regolabile

CODICE

NOTE

14000A
12000A
10000A

rullo in posizione centrale (per una strizzatura standard)
rullo in posizione "-" (per una strizzatura leggera)
rullo in posizione"+" (per una strizzatura energica)

Da oggi disponibile in una nuova versione con rullo regolabile, progettata per aumentarne le prestazioni tecniche, la flessibilità e l’efficienza.
Il nuovo modello consente di regolare con facilità la posizione del rullo, per adattarlo in un
attimo a qualsiasi sistema di lavaggio piatto da 40 cm e a diverse esigenze di strizzatura.

Filmop continuerà a fornirtelo di serie con il rullo nella posizione di partenza più adatta alle tue necessità:
POSIZIONE -

POSIZIONE CENTRALE

POSIZIONE +

Cod. 12000A:
per una strizzatura leggera

Cod. 14000A:
per tutti i tipi di frange e per una strizzatura
standard

Cod. 10000A:
per una strizzatura energica
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CARRELLI
STRIZZATORI

Lavaggio

Carrelli strizzatori
CARRELLI STRIZZATORI IN PLASTICA

CARRELLI STRIZZATORI CROMATI ED IN RILSAN

STRIZZATORI

SECCHI MONOVASCA IN PLASTICA

Lo strizzatore Deep è stato progettato senza il fondo per consentire l’operazione di risciacquo facendo passare il telaio direttamente all’interno dello strizzatore, velocizzando i tempi di lavoro ed evitando gli spiacevoli
gocciolii tipici delle fasi di risciacquo e strizzatura.
È dotato di gancio girevole portamanico e bandinella frontale paraspruzzi.
Consigliato per strizzare sia i mop di qualsiasi grammatura, sia le frange.

Strizzatore Deep
DEEP - strizzatore in plastica a libro senza fondo

Deep è compatibile con qualsiasi sistema di lavaggio.

CODICE
7002A

Lavaggio

Risciacquo

Strizzatura

Strizzatori a libro

Strizzatore con pressini
Strizzatore in plastica a libro

Strizzatore in plastica con ingranaggi in ferro
zincato

Strizzatore in plastica con ingranaggi in plastica

CODICE

CODICE

CODICE

CODICE

8002/1A

8002A

8000A

8004A

CARRELLI
STRIZZATORI

Strizzatore in plastica a libro con bandinella
paraspruzzi
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Linea raccolta
Carrelli a "X" e per esterni
Carrelli portasacco in plastica
Carrelli portabiancheria

LINEA
RACCOLTA

Portacarta

Linea raccolta
CARRELLI A "X" E PER ESTERNI

CARRELLI PORTASACCO IN PLASTICA

CARRELLI PORTABIANCHERIA

PORTACARTA

Carrelli a "X"
Carrello portasacco a "X" cromato con attacco quadro 120 lt e
ruote piroettanti ø 80 mm

Carrello portasacco a "X" cromato con attacco quadro 120 lt
smontabile e ruote piroettanti ø 80 mm

ROBBY - carrello portasacco a "X" verniciato con attacco rotondo
120 lt, elastico e ruote piroettanti ø 80 mm

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

8042

62x60x103

8042/1

62x60x103

8045A
8045B
00018045A
00018045B

Carrello portasacco a "X" cromato con attacco rotondo 120 lt,
elastico e ruote piroettanti ø 80 mm

Carrello portasacco a "X" cromato con attacco rotondo 120 lt,
elastico, coperchio in plastica, set pedale e ruote piroettanti ø 80 mm

COLORE

DIM. (cm)
58x56x102
58x56x102
58x56x102
58x56x102

Carrello in tubolare cromato ø 25 mm con portasacco 2x120 lt e
ruote piroettanti ø 100 mm

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

8070
00018070

58x56x102
58x56x102

8075
00018075

58x56x102
58x56x102

8049

67x60x110

Carrelli per esterni

LINEA
RACCOLTA

Carrello portasacco per esterni cromato con attacco rotondo 120
lt, elastico e con ruote ø 185 mm

Carrello portasacco per esterni cromato, con attacco rotondo 120
lt, elastico, ruote ø 185 mm, coperchio in plastica e pedale

Carrello portasacco per esterni cromato con attacco rotondo 70 lt,
elastico, ruote ø 185 mm, coperchio in plastica e pedale

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

8076

58x58x102

8077

52x58x102

8077/1

48x58x102

E' possibile agganciare il cestino cromato 50x20x13 cm cod. 8205/2

Carrello portasacco per esterni in Rilsan con attacco rotondo 120
lt, elastico, ruote ø 185 mm, coperchio in plastica e pedale

Carrello zincato per nettezza urbana completo con ruote ø 260 mm

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

R8377

57x52x91

8050

77x68x114

8040

77x68x114

Utilizzabile con contenitore 120 lt cod. 0000CO1120F - Accessoriabile
con contenitore 25 lt cod. 8169/1
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Carrello zincato per nettezza urbana completo con portasacco 120
lt e ruote ø 260 mm

Accessoriabile con contenitore 25 lt cod. 8169/1

Linea raccolta
CARRELLI A "X" E PER ESTERNI

CARRELLI PORTASACCO IN PLASTICA

TREND - portasacco 70 lt con elastico e coperchio in plastica
giallo

CARRELLI PORTABIANCHERIA

TREND - portasacco 70 lt con elastico, coperchio in plastica
giallo, ruote ø 35 mm e griglia reggisacco

PORTACARTA

Portasacco per arredo urbano verde, senza coperchio

CODICE

NOTE

CODICE

NOTE

CODICE

NOTE

8174C

altezza 72 cm

8175

altezza 76 cm

8191F

altezza 99 cm

Il carrello portasacco in plastica Delta è caratterizzato da una linea morbida e arrotondata e da una superficie liscia
per consentire una pratica e veloce pulizia.
Realizzato con impugnatura di spinta maneggevole ed ergonomica e con ampia apertura a pedale del coperchio.
Disponibile anche in colore grigio.

Da oggi ancora più versatile: disponibile
nelle nuove versioni da 2x60 lt e 1x60 + 2x30
lt per una raccolta differenziata ancora più
ottimale.

Carrelli Delta

CODICE

NOTE

0000CO4120D
0000CO4121D
0000CO4122D
0000CO4123D
0000CO4124D

con coperchio bianco
con coperchio blu
con coperchio rosso
con coperchio giallo
con coperchio verde

COLORE DIM. (cm)
50x64x99
50x64x99
50x64x99
50x64x99
50x64x99

DELTA - carrello portasacco in plastica bianco 120 lt, con 2 ruote
e 2 piedini, pedale e coperchio colorato

CODICE

NOTE

0000CO4220D
0000CO4221D
0000CO4222D
0000CO4223D
0000CO4224D

con coperchio bianco
con coperchio blu
con coperchio rosso
con coperchio giallo
con coperchio verde

COLORE DIM. (cm)
50x64x99
50x64x99
50x64x99
50x64x99
50x64x99

DELTA - carrello portasacco in plastica bianco, con 4 ruote,
pedale e coperchio

CODICE

NOTE

DIM. (cm)

2000CO4120D
3000CO4120D

con portasacco 2x60 lt
con portasacco 60 lt + 2x30 lt

50x64x99
50x64x99

Portasacco Delta
DELTA - carrello portasacco in plastica bianco, con 2 ruote e 2
piedini, pedale e coperchio

DELTA - portasacco a muro bianco completo di viti e tasselli per
fissaggio

CODICE

NOTE

DIM. (cm)

CODICE

2000CO4220D
3000CO4220D

con portasacco 2x60 lt
con portasacco 60 lt + 2x30 lt

50x64x99
50x64x99

0000CO4300D
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LINEA
RACCOLTA

DELTA - carrello portasacco in plastica bianco 120 lt, con 4
ruote, pedale e coperchio colorato

Linea raccolta
CARRELLI A "X" E PER ESTERNI

CARRELLI PORTASACCO IN PLASTICA

CARRELLI PORTABIANCHERIA

PORTACARTA

I carrelli portabiancheria sono ideali per il trasporto della biancheria usata
in ambiente ospedaliero e comunità.
Realizzati con struttura in Rilsan e con un robusto piatto in plastica che garantisce un ottimo sostegno anche ai sacchi più pesanti.
Sono disponibili nelle versioni con e senza pedale, oppure con e senza
coperchio.
Coperchi e sacchi possono essere forniti in quattro colori diversi per permettere una raccolta differenziata.

Carrelli portabiancheria con pedale e coperchio
Carrello portabiancheria 70 lt in Rilsan completo di pedale, coperchio, elastico e ruote piroettanti ø 80 mm

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

R9176

39.2x48.2x95

R9177

74.5x48.2x95

Carrello portabiancheria 3x70 lt in Rilsan completo di pedali, coperchi, elastici e ruote piroettanti ø 80 mm

LINEA
RACCOLTA

Carrello portabiancheria 2x70 lt in Rilsan completo di pedali, coperchi, elastici e ruote piroettanti ø 80 mm

Carrello portabiancheria 4x70 lt in Rilsan completo di pedali, coperchi, elastici e ruote piroettanti ø 80 mm

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

R9178

110x48.2x95

R9179

146x48.2x95

Carrelli portabiancheria con coperchio
Carrello portabiancheria 70 lt in Rilsan completo di coperchio, elastico e ruote piroettanti ø 80 mm
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Carrello portabiancheria 2x70 lt in Rilsan completo di coperchi, elastici e ruote piroettanti ø 80 mm

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

R9166

39.2x48.2x95

R9167

74.5x48.2x95

Linea raccolta
CARRELLI A "X" E PER ESTERNI

CARRELLI PORTASACCO IN PLASTICA

Carrello portabiancheria 3x70 lt in Rilsan completo di coperchi, elastici e ruote piroettanti ø 80 mm

CARRELLI PORTABIANCHERIA

PORTACARTA

Carrello portabiancheria 4x70 lt in Rilsan completo di coperchi, elastici e ruote piroettanti ø 80 mm

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

R9168

110x48.2x95

R9169

146x48.2x95

Carrelli portabiancheria senza coperchio e pedale
Carrello portabiancheria 2x70 lt in Rilsan completo di elastici e ruote piroettanti ø 80 mm

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

R9156

39.2x48.2x95

R9157

74.5x48.2x95

Carrello portabiancheria 3x70 lt in Rilsan completo di elastici e ruote piroettanti ø 80 mm

Carrello portabiancheria 4x70 lt in Rilsan completo di elastici e ruote piroettanti ø 80 mm

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

R9158

110x48.2x95

R9159

146x48.2x95

LINEA
RACCOLTA

Carrello portabiancheria 70 lt in Rilsan completo di elastico e ruote piroettanti ø 80 mm
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Linea raccolta
CARRELLI A "X" E PER ESTERNI

CARRELLI PORTASACCO IN PLASTICA

Carrello portabiancheria a "X"

CARRELLI PORTABIANCHERIA

PORTACARTA

Carrelli portacarta

Carrello portabiancheria con attacco cromato, sacco in tela plasticata e ruote piroettanti ø 80 mm

Carrello portacarta con portasacco 120 lt verniciato, con cestino (39x12x10 cm), pinze fermasacco con
molla e ruote ø 175 mm

CODICE

NOTE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

8043
8044

con 4 ganci e sacco 150 lt
con 6 ganci e sacco 180 lt

62x60x103
62x70x103

8167

44x45x95

Portacarta verniciati
Portacarta verniciato bianco, a muro

Portacarta verniciato bianco con ruote, da pavimento

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

8171

22x40x35.5

8172

49x62x103

Portacarta in plastica

LINEA
RACCOLTA

Portacarta in plastica, a muro

Portacarta in plastica con ruote, da pavimento

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

8271

44x31x40

8272

51.5x47x91

Portacarta carenati
Portacarta in plastica carenato, a muro
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Portacarta in plastica carenato con ruote, da pavimento

CODICE

DIM. (cm)

8571

36x31.5x34

CODICE

DIM. (cm)

8472

51.5x47x91

Sistema antibatterico
A-B PLUS

A-B PLUS

A-B PLUS

Sistema antibatterico A-B PLUS
SISTEMA ANTIBATTERICO A-B PLUS

A-B Plus è un sistema completo di pulizia i cui componenti sono stati trattati con additivi
antibatterici in modo da proteggerli contro la proliferazione di batteri, muffe e funghi.
Il sistema sfrutta la tecnologia a base di ioni d’argento per la microfibra ed alcuni componenti plastici, e lo zinco piritione per i carrelli Alpha e relativi complementi.
L’additivo antibatterico, incorporato nel prodotto durante il processo di produzione, si
lega alla matrice polimera; l'additivo è in grado di penetrare la parete cellulare del micro-organismo bloccandone le funzioni di crescita e riproduzione.
Il trattamento antibatterico viene garantito fino alla fine del ciclo di vita del prodotto.
Maggiore igiene e sicurezza per tutti

•
•
•
•

Per gli utenti: pazienti, bambini, anziani, consumatori
Per i professionisti: medici, infermieri, insegnanti, operatori alimentari
Per gli operatori delle pulizie
Per l’ambiente

Un sistema di sanificazione per le strutture ospedaliere… e non solo

• Strutture ospedaliere: aree comuni a basso rischio, aree ad alto rischio come
sale operatorie, reparti malattie infettive, terapia intensiva e simili ambienti
• Case di cura
• Strutture pubbliche: scuole, asili nido, industrie alimentari, banche, aeroporti,
stazioni ferroviarie

Test effettuato da CHELAB srl
via Fratta, 25 - 31023 Resana
(TV) Italy, secondo il metodo ISO
22196-2011

Test effettuato da SGS secondo il
metodo ISO 20743-2007

Carrelli Alpha A-B PLUS
ALPHA A-B PLUS 0603700 - carrello in plastica antibatterica

ALPHA A-B PLUS 1603701 - carrello in plastica antibatterica

A-B PLUS

ALPHA A-B PLUS 0503700 - carrello in plastica antibatterica

CODICE

DIM.|s|(cm)

CODICE

DIM.|s|(cm)

CODICE

DIM.|s|(cm)

MZ0503700Z000

118x58x112

MZ0603700Z000

118x58x112

MZ1603701Z000

118x58x110

SACCO, COPERCHIO PER PORTASACCO 120 LT E PER SECCHI 4 L NON INCLUSI
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Sistema antibatterico A-B PLUS
SISTEMA ANTIBATTERICO A-B PLUS

ALPHA A-B PLUS 1603702 - carrello in plastica antibatterica

ALPHA A-B PLUS 0803700 - carrello in plastica antibatterica

ALPHA A-B PLUS 0803701 - carrello in plastica antibatterica

CODICE

DIM.|s|(cm)

CODICE

DIM.|s|(cm)

CODICE

DIM.|s|(cm)

MZ1603702Z000

120x58x110

MZ0803700Z000

120x58x112

MZ0803701Z000

120x58x112

Manici A-B PLUS
ALPHA A-B PLUS 1803702 - carrello in plastica antibatterica

Manico alluminio anodizzato telescopico 2 pz. con componenti plastici
antibatterici

MOVE - gancio portamanico in plastica antibatterica per manici ø 26
mm

CODICE
0000SM00147FZ

CODICE

DIM.|s|(cm)

MZ1803702Z000

120x58x110

CODICE
0000AM3040FZ
Allungabile da 97 a 184 cm - Tubo esterno ø 26 mm, tubo interno ø
23 mm

Telai, frange e panni A-B PLUS
Panno A-B PLUS in microfibra antibatterica con tasche

MULTI-T - panno multiuso antibatterico in microfibra
A-B PLUS

UNIKO - telaio pieghevole in plastica antibatterica, con gancio
ferma frangia e bocchettone Lock System

CODICE

DIM.|s|(cm)

CODICE

DIM.|s|(cm)

CODICE

0000TD0320FZ

40x11

0000PN04012EZ

40x13

TCH101410
TCH101420
TCH101430
TCH101440

COLORE

DIM.|s|(cm)
40x40
40x40
40x40
40x40

Panno per qualsiasi superficie e ambienti molto sporchi - Con trattamento antibatterico, rimuove fino al 99,98% di batteri e funghi - Resistente, asporta e trattiene lo sporco

SACCO, COPERCHIO PER PORTASACCO 120 LT E PER SECCHI 4 L NON INCLUSI
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Carrelli
multiuso
Alpha
Morgan
Carrelli cromati e in Rilsan

Carrelli multiuso
MORGAN

CARRELLI CROMATI E IN RILSAN

Alpha è una linea di carrelli multiuso innovativa, progettata per soddisfare qualsiasi esigenza di
pulizia. I carrelli Alpha sono compatibili sia con il metodo di lavaggio tradizionale con strizzatore,
sia con i sistemi più innovativi come la pre-impregnazione e l'impregnazione "al momento".
Dal 2013 sono certificati "Plastica Seconda Vita", ovvero realizzati con plastiche da riciclo, in
linea con le politiche ambientali previste per gli Acquisti Verdi della pubblica amministrazione.

Un carrello fatto su misura dalle infinite soluzioni

• Modulare
• Gamma completa di componenti e accessori per creare il tuo
carrello personalizzato

Prodotto eco-sostenibile

• Certificato "Plastica Seconda Vita"
• 100% riciclabile
• Qualità 100% Made in Italy
Design moderno e personalizzabile

• Le linee morbide e il design accurato offrono un prodotto elegante,
d'impatto e gradevole alla vista
• Pareti e porte possono essere personalizzate con grafiche, immagini
o loghi a scelta
Sicuro

• Impedisce il contatto con qualsiasi attrezzo o prodotto chimico
pericolosi
• Sistema di chiusura intelligente: un’unica chiave universale

Ergonomico

• Leggero e facile da manovrare
• Sistema di ammortizzazione "Hush" per una chiusura silenziosa del
coperchio
100% spazio

• Tutto l’occorrente per una pulizia completa a portata di mano, senza
sprechi di spazio
Igienico

• Separazione della zona raccolta da quelle di lavaggio e stoccaggio
• Facile da pulire grazie alle superfici lisce e arrotondate
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CARRELLI
MULTIUSO

ALPHA

Carrelli multiuso
ALPHA

MORGAN

CARRELLI CROMATI E IN RILSAN

L’EVOLUZIONE CONTINUA
PER UNA RACCOLTA DIFFERENZIATA PIÙ EFFICACE
L’unico carrello personalizzabile
fino a 8 diversi scomparti raccolta

PER UN PULITO PIÙ EQUO

CARRELLI
MULTIUSO

Impregnazione al momento
direttamente sul posto

UNA PULIZIA SICURA
METAL PER
NELLE AREE DI RISONANZA MAGNETICA
FREE

Il primo carrello 100% in plastica, completamente privo di
componenti metallici
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Carrelli multiuso
ALPHA

MORGAN

CARRELLI CROMATI E IN RILSAN

CARRELLI ALPHA METAL FREE
In ambito ospedaliero offrire un servizio di pulizia nella massima sicurezza con attrezzature specifiche può fare davvero la differenza.
Da oggi Filmop consente di proporre un servizio unico: Alpha Metal Free, il primo carrello di pulizia completamente privo di parti
metalliche, comprese ruote, sostegni e la componentistica più minuta come viti e perni, progettato per accedere liberamente alle
aree di risonanza magnetica.
Una soluzione esclusiva, idonea per qualsiasi altro ambiente dove non sia consentito l’accesso con attrezzatura magnetizzabile, quali
laboratori di ricerca e industrie. Con Alpha Metal Free si qualifica il servizio di pulizia in ambito ospedaliero: maggiore sicurezza, completa libertà di movimento, prevenzione di infortuni.

Alpha Metal Free
ALPHA METAL FREE 1336700 - carrello in plastica

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

MX0236704U000

85x58x112

MX1336700U001

118x58x110

CARRELLI
MULTIUSO

ALPHA METAL FREE 0236704 - carrello in plastica

EQUODOSE®, SACCHI, COPERCHIO PER PORTASACCO 120 LT E KIT PEDALE NON INCLUSI
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Carrelli multiuso
ALPHA

MORGAN

CARRELLI CROMATI E IN RILSAN

CARRELLI ALPHASPLIT
Filmop è da sempre in prima linea a favore del riciclo delle materie prime,
progettando sistemi che permettano una raccolta differenziata più semplice ed
efficace, come AlphaSplit, l’innovativo sistema per la separazione dei rifiuti
applicabile al portasacco dei carrelli multiuso della linea Alpha.
Grazie al nuovo cassetto estraibile posizionato sotto il portasacco e ai
divisori per la separazione dei vani, si possono prevedere e personalizzare
a piacere fino ad 8 diversi scomparti per la raccolta. In un'unica zona del
carrello da oggi è quindi possibile ricavare lo spazio giusto per ogni tipo di rifiuto,
a seconda dell’ambiente, della capienza necessaria e della tipologia di raccolta.

Raccolta

Lavaggio

Stoccaggio

Ma non solo: il nuovo cassetto estraibile può essere utilizzato come ulteriore
vano di stoccaggio del carrello e quindi adibito al trasporto di piccoli attrezzi di pulizia o di oggetti vari.
È possibile finalmente configurare un carrello dalle massime prestazioni
senza rinunciare ai vantaggi di un ingombro minimo: le zone di raccolta,
lavaggio e stoccaggio si combinano in una postazione mobile compatta, maneggevole e adatta anche agli spazi più piccoli.
Qualsiasi carrello Alpha con portasacco 150 lt presente in gamma può essere
trasformato nella versione AlphaSplit.

ALPHASPLIT 0701500 - carrello in plastica

AlphaSplit

MODELLI

MA0701500U000, MA0801500U000,
MA1801500U000

STANDARD

A RICHIESTA, CON SOVRAPPREZZO

CARRELLI
MULTIUSO

ruote ø
100 mm

MODELLI

MA0706800U000, MA0706801U000,
MA0706802U000, MA0806803U000,
MA0806800U000, MA1806800U000,
MA1806809U000

STANDARD

ruote in
gomma ø
125 mm

A RICHIESTA, CON SOVRAPPREZZO
ruote ø
125 mm

ruote in
gomma ø
125 mm

EQUODOSE®, SACCHI, COPERCHIO PER PORTASACCO 120 LT E KIT PEDALE NON INCLUSI
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ruote ø
125 mm

ruote ø
100 mm

CODICE

DIM. (cm)

MA0701500U000

98x68x111

Carrelli multiuso
MORGAN

ALPHASPLIT 0706800 - carrello in plastica

CARRELLI CROMATI E IN RILSAN

ALPHASPLIT 0706801 - carrello in plastica

ALPHASPLIT 0706802 - carrello in plastica

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

MA0706800U000

84x58x111

MA0706801U000

84x58x120

MA0706802U000

118x58x120

ALPHASPLIT 0801500 - carrello in plastica

ALPHASPLIT 1801500 - carrello in plastica

ALPHASPLIT 0806803 - carrello in plastica

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

MA0801500U000

139x68x114

MA1801500U000

139x68x110

MA0806803U000

120x58x114

ALPHASPLIT 0806800 - carrello in plastica

ALPHASPLIT 1806800 - carrello in plastica

ALPHASPLIT 1806809 - carrello in plastica

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

MA0806800U000

125x65x118

MA1806800U000

125x65x118

MA1806809U000

138x58x120

CARRELLI
MULTIUSO

ALPHA

EQUODOSE®, SACCHI, COPERCHIO PER PORTASACCO 120 LT E KIT PEDALE NON INCLUSI
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Carrelli multiuso
ALPHA

MORGAN

CARRELLI CROMATI E IN RILSAN

ALPHA 0101003 - carrello in plastica

Compact Line
CARRELLI ALPHA COMPACT LINE
Versioni studiate per rispondere a esigenze di minimo ingombro, senza rinunciare ad un carrello pienamente accessoriato.

STANDARD
ruote ø
100 mm

CODICE

DIM. (cm)

MA0101003U000

75x58x102

A RICHIESTA, CON SOVRAPPREZZO
ruote in
gomma ø
125 mm

ALPHA 1100 - carrello in plastica

ALPHA 1101 - carrello in plastica

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

75x58x102

0000MA1101U00

75x58x111

0000MA1104U00

97x68x111

ALPHA 2101 - carrello in plastica

ALPHA 2102-14 - carrello in plastica

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

0000MA1105U00

97x58x111

0000MA2101U00

126x58x102

0000MA2102U14

72x55x101

EQUODOSE®, SACCHI, COPERCHIO PER PORTASACCO 120 LT E KIT PEDALE NON INCLUSI
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ALPHA 1104 - carrello in plastica

0000MA1100U00

ALPHA 1105 - carrello in plastica

CARRELLI
MULTIUSO

ruote ø
125 mm

Carrelli multiuso
ALPHA

MORGAN

ALPHA 2103-14 - carrello in plastica

CARRELLI CROMATI E IN RILSAN

ALPHA 1301000 - carrello in plastica

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

0000MA2103U14

81x55x101

MA1301000U000

97x58x110

ALPHA 4101 - carrello in plastica

Regular Line
CARRELLI ALPHA REGULAR LINE
Versioni studiate per rispondere ad esigenze di pulizia in ambienti medio-grandi.

STANDARD
ruote ø
100 mm

CODICE

DIM. (cm)

0000MA4101U00

92x58x111

A RICHIESTA, CON SOVRAPPREZZO
ruote in
gomma ø
125 mm

ALPHA 0401402 - carrello in plastica

ALPHA 4105 - carrello in plastica

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

0000MA4103U00

92x68x111

MA0401402U000

102x68x111

0000MA4105U00

133x68x111

CARRELLI
MULTIUSO

ALPHA 4103 - carrello in plastica

ruote ø
125 mm

EQUODOSE®, SACCHI, COPERCHIO PER PORTASACCO 120 LT E KIT PEDALE NON INCLUSI
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Carrelli multiuso
ALPHA

MORGAN

ALPHA 5100-14 - carrello in plastica

ALPHA 0501006 - carrello in plastica

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

92x58x102

0000MA5101U00

92x58x114

MA0501006U000

98x58x114

ALPHA 5107- carrello in plastica

ALPHA 5108-18 - carrello in plastica

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

0000MA5106U00

133x58x120

0000MA5107U00

133x68x120

0000MA5108U18

133x68x114

ALPHA 5109 - carrello in plastica

CARRELLI
MULTIUSO

ALPHA 5101 - carrello in plastica

0000MA5100U14

ALPHA 5106 - carrello in plastica

ALPHA 5110 - carrello in plastica

ALPHA 5113-01 - carrello in plastica

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

0000MA5109U00

133x68x114

0000MA5110U00

133x69x114

0000MA5113U01

104x55x101

EQUODOSE®, SACCHI, COPERCHIO PER PORTASACCO 120 LT E KIT PEDALE NON INCLUSI
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Carrelli multiuso
MORGAN

ALPHA 1601006 - carrello in plastica

CARRELLI CROMATI E IN RILSAN

ALPHA 6102 - carrello in plastica

ALPHA 6103 - carrello in plastica

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

MA1601006U000

99x58x110

0000MA6102U00

133x68x114

0000MA6103U00

133x68x114

ALPHA 1601400 - carrello in plastica

ALPHA 2601400 - carrello in plastica

ALPHA 6105 - carrello in plastica

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

MA1601400U000

133x68x110

MA2601400U000

133x68x110

0000MA6105U00

133x58x102

ALPHA 6106-01 - carrello in plastica

ALPHA 7101 - carrello in plastica

ALPHA 8100 - carrello in plastica

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

0000MA6106U01

104x55x101

2000MA7101U00

98x68x111

2000MA8100U00

98x58x102

CARRELLI
MULTIUSO

ALPHA

EQUODOSE®, SACCHI, COPERCHIO PER PORTASACCO 120 LT E KIT PEDALE NON INCLUSI
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Carrelli multiuso
ALPHA

MORGAN

ALPHA 1801000- carrello in plastica

ALPHA 8104 - carrello in plastica

ALPHA 1801400 - carrello in plastica

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

MA1801000U001

124x58x110

1000MA8104U00

139x68x114

MA1801400U002

139x68x110

ALPHA 2801400 - carrello in plastica

ALPHA 8109-02 - carrello in plastica

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

139x68x110

0000MA8109U02

146x58x101

CARRELLI
MULTIUSO

CODICE
MA2801400U002

EQUODOSE®, SACCHI, COPERCHIO PER PORTASACCO 120 LT E KIT PEDALE NON INCLUSI
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Carrelli multiuso
ALPHA

MORGAN

CARRELLI CROMATI E IN RILSAN

ALPHA 1102 - carrello in plastica

Waste Collection Line
CARRELLI ALPHA WASTE COLLECTION LINE
Versioni studiate per rispondere alle più diversificate esigenze
di raccolta rifiuti.

STANDARD
ruote ø
100 mm

CODICE

DIM. (cm)

0000MA1102U00

97x58x102

A RICHIESTA, CON SOVRAPPREZZO
ruote in
gomma ø
125 mm

ALPHA 5143 - carrello in plastica

ALPHA 0901006 - carrello in plastica

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

0500MA2107U00

126x58x102

0300MA5143U00

133x58x102

MA0901006U000

146x58x102

ALPHA 7103 - carrello in plastica

ALPHA 8125 - carrello in plastica

ALPHA 0901008 - carrello in plastica

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

0000MA7103U00

105x58x102

1000MA8125U00

146x58x102

MA0901008U001

194x58x102

CARRELLI
MULTIUSO

ALPHA 2107 - carrello in plastica

ruote ø
125 mm

EQUODOSE®, SACCHI, COPERCHIO PER PORTASACCO 120 LT E KIT PEDALE NON INCLUSI
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ALPHA

MORGAN
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ALPHA 1670 - carrello in plastica

Healthcare Line
CARRELLI ALPHA HEALTHCARE LINE
Versioni studiate per rispondere alle più svariate esigenze di
pulizia e disinfezione in ambienti sanitari, con sistemi di impregnazione "a monte" o "al momento"

STANDARD
ruote ø
125 mm

CODICE

DIM. (cm)

0000MA1670U00

78x58x111

A RICHIESTA, CON SOVRAPPREZZO
ruote in
gomma ø
125 mm

ALPHA 1671 - carrello in plastica

ALPHA 1673 - carrello in plastica

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

78x58x111

0000MA1673U00

107x58x111

MA0106703U000

81x58x111

ALPHA 0406701 - carrello in plastica

ALPHA 2672 - carrello in plastica

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

MA0406700U000

92x58x115

MA0406701U000

102x58x111

0000MA2672U00

118x58x114

EQUODOSE®, SACCHI, COPERCHIO PER PORTASACCO 120 LT E KIT PEDALE NON INCLUSI
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ALPHA 0106703 - carrello in plastica

0000MA1671U00

ALPHA 0406700 - carrello in plastica

CARRELLI
MULTIUSO

ruote ø
100 mm

Carrelli multiuso
MORGAN

ALPHA 1306700 - carrello in plastica

CARRELLI CROMATI E IN RILSAN

ALPHA 5671 - carrello in plastica

ALPHA 0506700 - carrello in plastica

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

MA1306700U000

118x58x110

0000MA5671U00

118x58x114

MA0506700U003

123x65x118

ALPHA 6670 - carrello in plastica

ALPHA 2606701 - carrello in plastica

ALPHA 1606700 - carrello in plastica

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

0000MA6670U00

118x58x114

MA2606701U000

118x58x110

MA1606700U000

123x65x118

ALPHA 1806701 - carrello in plastica

ALPHA 8670 - carrello in plastica

ALPHA 0806708 - carrello in plastica

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

MA1806701U002

120x58x110

3000MA8670U00

120x58x114

MA0806708U000

120x58x114

CARRELLI
MULTIUSO

ALPHA

EQUODOSE®, SACCHI, COPERCHIO PER PORTASACCO 120 LT E KIT PEDALE NON INCLUSI
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ALPHA

MORGAN

ALPHA 0806700 - carrello in plastica

ALPHA 0206703 - carrello in plastica

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

125x65x118

MA1806700U001

125x65x118

MA0206703U000

121x58x114

ALPHA 1606705 - carrello in plastica

ALPHA 0806709 - carrello in plastica

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

MA0306702U000

121x58x114

MA1606705U000

140x58x110

MA0806709U000

138x58x120

ALPHA 1806710 - carrello in plastica

CARRELLI
MULTIUSO

ALPHA 1806700 - carrello in plastica

MA0806700U001

ALPHA 0306702 - carrello in plastica

ALPHA 1806711 - carrello in plastica

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

MA1806710U000

136x58x110

MA1806711U000

153x58x110

EQUODOSE®, SACCHI, COPERCHIO PER PORTASACCO 120 LT E KIT PEDALE NON INCLUSI
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Carrelli multiuso
ALPHA

MORGAN

CARRELLI CROMATI E IN RILSAN

I carrelli multiuso Morgan soddisfano qualsiasi esigenza di pulizia e si distinguono per la
loro versatilità. Frutto di una combinazione di componenti in polipropilene e metallo con
trattamento in Rilsan, sono molto robusti e resistenti.
Velocità e facilità di montaggio sono le loro caratteristiche principali.
Compatibili sia con i sistemi di lavaggio più tradizionali, sia con quelli più innovativi basati
sul metodo della pre-impregnazione.

Base grande: da oggi con 5° ruota di serie per garantire maggiore supporto e resistenza

Portasacco con impugnatura di spinta ergonomica

Portasacco pieghevole per un minimo ingombro in fase di rimessaggio del carrello

CARRELLI
MULTIUSO

Alcune particolarità della linea Morgan:

Pistoncino per chiusura ammortizzata. Per una massima silenziosità in fase di lavoro, i portasacco possono essere dotati di sistema di chiusura ammortizzata dei coperchi
“HUSH SYTEM”.

Nuova vaschetta in plastica applicabile al montante.
Fornita di serie con 3 divisori removibili.

Coperchio in plastica trasparente completo di tabella
porta note.
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MORGAN

ALPHA
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Linea raccolta

Linea raccolta e stoccaggio

MORGAN 1010 - carrello in plastica

MORGAN 1030 - carrello in plastica

MORGAN 1000 - carrello in plastica

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

0000MP1010A

93x57x104

0000MP1030U

102x57x104

0000MP1000A

96x61x109

MORGAN 1020 - carrello in plastica

MORGAN 2040 - carrello in plastica

MORGAN 2050 - carrello in plastica

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

0000MP1020A

93x61x104

0000MP2040A

129x61x113

0000MP2050A

96x61x104

Linea lavaggio
MORGAN 1040 - carrello in plastica

MORGAN 1050 - carrello in plastica

CARRELLI
MULTIUSO

MORGAN 3000 - carrello in plastica

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

0000MP3000A

110x61x107

0000MP1040A

129x67x113

0000MP1050A

96x67x113

SACCHI E COPERCHI NON INCLUSI
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Carrelli multiuso
MORGAN

MORGAN 1060 - carrello in plastica

CARRELLI CROMATI E IN RILSAN

MORGAN 2010 - carrello in plastica

MORGAN 2020 - carrello in plastica

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

0000MP1060A

106x67x113

0000MP2010A

129x67x113

0000MP2020A

129x61x113

MORGAN 3010 - carrello in plastica

MORGAN 3060 - carrello in plastica

MORGAN 3080 - carrello in plastica

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

0000MP3010A

143x67x107

0000MP3060A

143x63x107

0000MP3080A

110x67x109

MORGAN 3090 - carrello in plastica

MORGAN 4010 - carrello in plastica

MORGAN 5010 - carrello in plastica

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

0000MP3090A

110x62x109

0000MP4010A

143x67x107

0000MP5010A

125x68x114

CARRELLI
MULTIUSO

ALPHA

SACCHI E COPERCHI NON INCLUSI
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ALPHA
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La linea Morgan Top-Down® comprende una serie di carrelli specifici per il sistema pre-impregnazione.
I panni vengono impregnati "a monte" in lavanderia con l'utilizzo dei secchi Top-Down® e poi caricati sul carrello.
Morgan Top-Down® è disponibile nelle versioni con e senza trolley, utile strumento per il trasporto dei panni al reparto.

Linea Top-Down®
MORGAN TOP-DOWN® MIDI 8010 - carrello in plastica

MORGAN TOP-DOWN® MIDI 7010 - carrello in plastica

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

0000MP8010A

116x62x116

0000MP8020A

127x62x115

0000MP7010A

115x61x116

CARRELLI
MULTIUSO

MORGAN TOP-DOWN® MAXI 7020 - carrello in plastica

CODICE

DIM. (cm)

0000MP7020A

127x61x115

SACCHI E COPERCHI NON INCLUSI
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MORGAN TOP-DOWN® MAXI 8020 - carrello in plastica

Carrelli multiuso
ALPHA
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MORGAN

Carrelli Teddy
TEDDY 8080 - carrello cromato

TEDDY R8080 - carrello in Rilsan

TEDDY 8083 - carrello cromato

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

8080X

82x51x105

R8080

82x51x105

8083X

82x51x105

Cod. R8080: Disponibile fino ad esaurimento scorte

TEDDY R8083 - carrello in Rilsan
CODICE

DIM. (cm)

R8083X

82x51x105

Cod. R8083X: Disponibile fino ad esaurimento scorte

TEDDY 8089 - carrello cromato

TEDDY 8090 - carrello cromato

TEDDY 8098 - carrello cromato

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

8089X

82x51x105

8090X

100x66x105

8098X

134x66x110

TEDDY R8089 - carrello in Rilsan

TEDDY R8090 - carrello in Rilsan

TEDDY R8098 - carrello in Rilsan

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

R8089

82x51x105

R8090

100x66x105

R8098

134x66x110

Cod. R8089: Disponibile fino ad esaurimento scorte

Cod. R8098: Disponibile fino ad esaurimento scorte

TEDDY R8200 - carrello in Rilsan

CARRELLI
MULTIUSO

TEDDY 8200 - carrello cromato

Cod. R8090: Disponibile fino ad esaurimento scorte

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

8200X

82x72x105

R8200

82x72x105

Cod. R8200: Disponibile fino ad esaurimento scorte

SACCHI E COPERCHI NON INCLUSI
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MORGAN

Carrelli Jumbo
JUMBO TANK 3050 - carrello cromato

JUMBO TANK 3054 - carrello cromato

JUMBO MASTER 3061 - carrello cromato

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

3050

150x58x110

3054

142x58x110

3061

113x67x110

JUMBO MASTER R3061 - carrello in Rilsan
CODICE

DIM. (cm)

R3061

113x67x110

Cod. R3061: Disponibile fino ad esaurimento scorte

JUMBO MASTER 3064 - carrello cromato

JUMBO QUICK 3090 - carrello cromato

MINI JUMBO 3010 - carrello cromato

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

3064

113x67x110

3090

105x58x110

3010

64x57x110

JUMBO MASTER R3064 - carrello in Rilsan

JUMBO QUICK R3090 - carrello in Rilsan

MINI JUMBO R3010 - carrello in Rilsan

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

R3064

113x67x110

R3090

105x58x110

R3010

64x57x110

Cod. R3064: Disponibile fino ad esaurimento scorte

Cod. R3090: Disponibile fino ad esaurimento scorte

Cod. R3010: Disponibile fino ad esaurimento scorte

JUMBO QUADRI 3080 - carrello cromato

JUMBO QUADRI 3082 - carrello cromato

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

3072

84x58x110

3080

122x58x110

3082

136x58x110

CARRELLI
MULTIUSO

JUMBO MASTER 3072 - carrello cromato

SACCHI E COPERCHI NON INCLUSI
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MORGAN

Carrelli Ecology

Carrelli Smart

ECOLOGY 3100 - carrello cromato

SMART 7230 - carrello cromato

SMART 7235 - carrello cromato

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

3100

84x58x110

7230

66x85x115

7235

53x85x105

SMART R7230 - carrello in Rilsan

SMART R7235 - carrello in Rilsan

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

R7230

66x85x115

R7235

53x85x105

Cod. R7230: Disponibile fino ad esaurimento scorte

Cod. R7235: Disponibile fino ad esaurimento scorte

Carrelli Panda
PANDA 7106 - carrello cromato

PANDA 7108 - carrello cromato

PANDA 7200 - carrello cromato

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

7106

75x46x122

7108

66x46x122

7200

75x65x122

CODICE

DIM. (cm)

7221

95x65x110

CARRELLI
MULTIUSO

PANDA 7221 - carrello cromato

SACCHI E COPERCHI NON INCLUSI
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Carrelli di
servizio
Emotion
Morgan Hotel Elegance
Alpha Hotel
Silver

Carrelli di servizio
EMOTION

MORGAN HOTEL ELEGANCE

ALPHA HOTEL

SILVER

Emotion è la linea di carrelli di servizio proposta da Filmop per la pulizia negli ambienti alberghieri.
Pratici, robusti, funzionali, estremamente modulari e realizzati con materiali di prima qualità,
dalla base ai montanti, ai ripiani e accessori, i carrelli Emotion sono disponibili nelle versioni aperte
o con antine di chiusura per una massima igiene e sicurezza e per un aspetto sempre ordinato
e pulito del carrello.
Oltre che per la loro funzionalità, i carrelli Emotion si caratterizzano per il loro design elegante,
sobrio e piacevole alla vista.
È una linea di carrelli in cui l’eleganza ben si sposa con la discrezione e l’efficienza.
Una vasta gamma di elementi complementari garantisce un carrello pienamente accessoriato, ideale
per ogni esigenza di pulizia: non solo ripristino della biancheria pulita, ma anche pulizia della camera
e del bagno, raccolta rifiuti e servizio mini bar.
Emotion ti libera dagli schemi quotidiani e risolve con originalità, eleganza e qualità le
tue specifiche esigenze di pulizia e servizio camere.
I carrelli Emotion sono il risultato di un attento studio di ricerca e progettazione che ha portato allo
sviluppo di una linea di carrelli personalizzabili con immagini, grafiche, disegni o loghi che permettono di trasformare, in modo assolutamente originale, un carrello di servizio in un veicolo pubblicitario
o in un elemento perfettamente integrato nell’ambiente in cui opera.
STANDARD

5 ruote in gomma ø 125 mm

Da oggi fornito di serie completo di utile fermaporta (cod. P130001Q).

Base con 5° ruota di serie per aumentare la
tenuta.

Appendice con ruota di serie per la massima
stabilità.

Portasacco completo di paracolpi antiurto.

Carrello completo per ripristino biancheria pulita, linea cortesia e pulizia stanza.

Ampia estrazione del cassetto con blocco fine
corsa per evitarne la caduta accidentale.

Pratica ed ergonomica maniglia di spinta con
incavo per riordinare gli attrezzi a fine utilizzo.

Grafica personalizzabile.

Porta con sistema di chiusura con chiave
estraibile e maniglia ergonomica per apertura.

Doppio bloccaggio.

Vano porta chiave.

Ripiano centrale estraibile con superficie liscia
per una facile pulizia e con sistema di bloccagio per una totale sicurezza.
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Alcune particolarità della linea Emotion:

Carrelli di servizio
EMOTION

MORGAN HOTEL ELEGANCE

ALPHA HOTEL

SILVER

Carrelli base grande
EMOTION 0300020 - carrello in plastica

EMOTION 0400021 - carrello in plastica

EMOTION 0301020 - carrello in plastica

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

SE0300020AQ00

110x64x103.5

SE0400021AQ00

110x64x103.5

SE0301020AQ00

154x64x103.5

Consigliato per il servizio di 8-10 stanze

Consigliato per il servizio di 8-10 stanze

Consigliato per il servizio di 8-10 stanze

EMOTION 0301021 - carrello in plastica

EMOTION 0401021 - carrello in plastica

EMOTION 0304020 - carrello in plastica

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

SE0301021AQ00

154x64x103.5

SE0401021AQ00

154x64x103.5

SE0304020AQ00

110x64x142.5

Consigliato per il servizio di 8-10 stanze

Consigliato per il servizio di 8-10 stanze

Consigliato per il servizio di 10-12 stanze

EMOTION 0404021 - carrello in plastica

EMOTION 0305020 - carrello in plastica

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

SE0404021AQ00

110x64x142.5

SE0305020AQ00

154x64x142.5

SE0305021AQ00

154x64x142.5

CARRELLI
DI SERVIZIO

Consigliato per il servizio di 10-12 stanze

Consigliato per il servizio di 10-12 stanze

Consigliato per il servizio di 10-12 stanze

SACCHI NON INCLUSI
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EMOTION 0305021 - carrello in plastica

Carrelli di servizio
EMOTION

MORGAN HOTEL ELEGANCE

EMOTION 0605021 - carrello in plastica

ALPHA HOTEL

EMOTION 0306020 - carrello in plastica

SILVER

EMOTION 0306021 - carrello in plastica

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

SE0605021AQ00

154x64x142.5

SE0306020AQ00

197x64x142.5

SE0306021AQ00

197x64x142.5

Consigliato per il servizio di 10-12 stanze

Consigliato per il servizio di 10-12 stanze

Consigliato per il servizio di 10-12 stanze

Carrelli base piccola
EMOTION 0506021 - carrello in plastica

EMOTION 0105020 - carrello in plastica

EMOTION 0105021 - carrello in plastica

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

SE0506021AQ00

197x64x142.5

SE0105020AQ00

110x64x142.5

SE0105021AQ00

110x64x142.5

Consigliato per il servizio di 10-12 stanze

Consigliato per il servizio di 6-8 stanze

Consigliato per il servizio di 6-8 stanze

EMOTION 0100020 - carrello in plastica

EMOTION 0104020 - carrello in plastica

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

SE0106020AQ00

159x64x142.5

SE0100020AQ01

81x64x103.5

SE0104020AQ01

81x64x142.5

Consigliato per il servizio di 6-8 stanze

Consigliato per servizio mini bar

CARRELLI
DI SERVIZIO

EMOTION 0106020 - carrello in plastica

Consigliato per servizio mini bar

SACCHI NON INCLUSI
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Carrelli di servizio
MORGAN HOTEL ELEGANCE

EMOTION

ALPHA HOTEL

SILVER

La linea Morgan Hotel Elegance è raffinata, sobria, adatta a qualsiasi ambiente; particolarmente indicata per soddisfare le più svariate esigenze di pulizia in ambito alberghiero.
Si caratterizza per i montanti in metallo rivestito in Rilsan, per i ripiani in legno
di faggio, molto pregiati ed eleganti, e per le coperture marroni in tela plastificata, facilmente estraibili per consentirne una periodica pulizia.
Una vasta e assortita gamma di complementi garantiscono un carrello pienamente accessoriato, ideale per ogni esigenza di pulizia: ripristino della biancheria pulita, raccolta della biancheria usata (con la specifica linea Morgan
Hotel portabiancheria), pulizia della camera, del bagno e raccolta rifiuti.

STANDARD

A RICHIESTA, CON SOVRAPPREZZO

Ruote ø 125x35 mm
con flangia

Ruote in gomma ø
150 mm

Alcune particolarità della linea Morgan Hotel Elegance:

Da oggi fornito di serie completo di Cassetto scorrevole in plastica 10 Pratiche vaschette in plastica
utile fermaporta (cod. P130001Q).
e 22 lt con serratura per il servizio
cortesia

Sistema per la raccolta differenziata

Kit porta accappatoi

I carrelli Morgan Hotel Elegance sono compatibili con diversi sistemi di lavaggio:

Sistema Top-Down®

Sistema secchio 22 lt e moppino

Sistema lavaggio Master Lux

Sistema lavaggio Unilav

CARRELLI
DI SERVIZIO

Accessori

Chiusura frontale avvolgibile: pratica e sicura
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Raccordo per agganciare il carrello della biancheria usata al carrello Morgan Hotel

Carrelli di servizio
MORGAN HOTEL ELEGANCE

EMOTION

ALPHA HOTEL

SILVER

Serie 600
MORGAN HOTEL 600 - carrello con ripiani in legno

MORGAN HOTEL 611 - carrello con ripiani in legno

MORGAN HOTEL 612 - carrello con ripiani in legno

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

0000HP3300U

88x56x130

0000HP3301U

88x56x130

0000HP3302U

126x56x130

Consigliato per il servizio di 10-12 stanze

Consigliato per il servizio di 10-12 stanze

Consigliato per il servizio di 10-12 stanze

Serie 800
MORGAN HOTEL 613 - carrello con ripiani in legno

MORGAN HOTEL 614 - carrello con ripiani in legno

MORGAN HOTEL 800 - carrello con ripiani in legno

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

0000HP3303U

166x56x130

0000HP4304U

166x56x130

0000HP3360U

102x56x130

Consigliato per il servizio di 10-12 stanze

Consigliato per il servizio di 10-12 stanze

MORGAN HOTEL 811 - carrello con ripiani in legno

Consigliato per il servizio di 14-16 stanze

MORGAN HOTEL 812 - carrello con ripiani in legno

MORGAN HOTEL 813 - carrello con ripiani in legno

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

0000HP3361U

102x56x130

0000HP3362U

140x56x130

0000HP3363U

178x56x130

Consigliato per il servizio di 14-16 stanze

Consigliato per il servizio di 14-16 stanze
CARRELLI
DI SERVIZIO

Consigliato per il servizio di 14-16 stanze

PER SERIE 600 E 800, SACCHI NON INCLUSI
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Carrelli di servizio
MORGAN HOTEL ELEGANCE

EMOTION

MORGAN HOTEL 814 - carrello con ripiani in legno

ALPHA HOTEL

MORGAN HOTEL 851 - carrello con ripiani in legno

SILVER

MORGAN HOTEL 852 - carrello con ripiani in legno

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

0000HP4364U

177x56x130

0000HP3341U

104x56x130

0000HP3342U

140x56x130

Consigliato per il servizio di 14-16 stanze

Consigliato per il servizio di 6-8 stanze

Consigliato per il servizio di 6-8 stanze

Carrelli portabiancheria
MORGAN HOTEL 853 - carrello con ripiani in legno

PORTABIANCHERIA 3100 - carrello con sacco in tela

PORTABIANCHERIA 3110 - carrello con sacco in tela

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

0000HP3343U

104x56x130

0000HP3100U

88x56x88

0000HP3110U

88x56x88

Consigliato per il servizio di 6-8 stanze

PORTABIANCHERIA 3140 - carrello con sacco in tela

PORTABIANCHERIA 3103 - carrello con sacco in tela

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

126x56x108

0000HP3101U

105x55x105

0000HP3103U

88x56x152.5

CARRELLI
DI SERVIZIO

CODICE
0000HP3140U

PER SERIE 600 E 800, SACCHI NON INCLUSI
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PORTABIANCHERIA 3101 - carrello con sacco in tela

Carrelli di servizio
EMOTION

ALPHA HOTEL

MORGAN HOTEL ELEGANCE

SILVER

I carrelli della linea Alpha Hotel si distinguono per un design sobrio e lineare, adatto a
qualsiasi ambiente.
Rispetto alla linea Morgan Hotel Elegance, si caratterizzano per la struttura realizzata completamente in polipropilene, dalla base ai montanti, dai ripiani agli accessori.
Sono disponibili nelle versioni aperte o con antine di chiusura per una massima sicurezza.
Una vasta e completa gamma di complementi garantiscono un carrello pienamente accessoriato, ideale per ogni esigenza di pulizia: ripristino della biancheria pulita, pulizia della
camera e del bagno, raccolta dei rifiuti.

STANDARD
Da oggi fornito di serie completo di utile fermaporta (cod.
P130001Q).

Portasacco pieghevole che permette di diminuire le dimensioni
di ingombro.

Possibilità di applicare paracolpi
ø 200 mm che proteggono pareti
e/o mobili dagli urti.

Ruote in gomma ø 125 mm

Link-Up: il nuovo sistema ganci
Da oggi disponibili le nuove versioni con portasacco sganciabile dal carrello. Grazie a Link-Up, l’innovativo sistema di ganci progettato da Filmop,
sarà possibile separare la zona portasacco dal resto del carrello con un semplice
click.
Con il modulo raccolta indipendente si potranno svolgere con grande libertà
di movimento e praticità tutte le operazioni di smaltimento rifiuti o biancheria
utilizzata, accedendo facilmente anche negli spazi più ristretti come ascensori,
piccoli corridoi e lavanderie.

CARRELLI
DI SERVIZIO

Filmop ha arricchito la linea Alpha Hotel con la nuova versione senza montante centrale: il nuovo
modello con due ripiani unici non separati assicura una maggiore capienza del carrello ed è in grado
di soddisfare le più particolari e specifiche esigenze di trasporto e stoccaggio.
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Carrelli di servizio
EMOTION

MORGAN HOTEL ELEGANCE

ALPHA HOTEL

Carrelli con sistema Link-Up
ALPHA HOTEL HR5300-98 - carrello in plastica con sistema
Link-Up

Carrelli aperti
ALPHA HOTEL HR6300-06 - carrello in plastica con sistema
Link-Up

ALPHA HOTEL 2300-05 - carrello in plastica

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

0300HR5300U98

153x58x107

0300HR6300U06

153x58x107

0300HA2300U05

99x58x107

Consigliato per il servizio di 8-10 stanze

Consigliato per il servizio di 8-10 stanze

ALPHA HOTEL 5300-06 - carrello in plastica

Consigliato per il servizio di 4-5 stanze

ALPHA HOTEL 5301-06 - carrello in plastica

ALPHA HOTEL 5304-06 - carrello in plastica

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

0300HA5300U06

142x58x107

0500HA5301U06

177x58x107

0300HA5304U06

153x58x107

Consigliato per il servizio di 8-10 stanze

Consigliato per il servizio di 8-10 stanze

ALPHA HOTEL 5302-98 - carrello in plastica

Consigliato per il servizio di 8-10 stanze

ALPHA HOTEL 5300-98 - carrello in plastica

ALPHA HOTEL 5301-98 - carrello in plastica

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

0000HA5302U98

97x58x107

0300HA5300U98

142x58x107

0500HA5301U98

177x58x107

CARRELLI
DI SERVIZIO

Consigliato per il servizio di 8-10 stanze

SACCHI NON INCLUSI
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SILVER

Consigliato per il servizio di 8-10 stanze

Consigliato per il servizio di 8-10 stanze

Carrelli di servizio
EMOTION

MORGAN HOTEL ELEGANCE

ALPHA HOTEL

SILVER

Carrelli chiusi
ALPHA HOTEL 3300-05 - carrello in plastica

ALPHA HOTEL 6300-06 - carrello in plastica

ALPHA HOTEL 6301-06 - carrello in plastica

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

0300HA3300U05

99x58x107

0300HA6300U06

142x58x107

0500HA6301U06

177x58x107

Consigliato per il servizio di 8-10 stanze

Consigliato per il servizio di 8-10 stanze

CARRELLI
DI SERVIZIO

Consigliato per il servizio di 4-5 stanze

SACCHI NON INCLUSI
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Carrelli di servizio
EMOTION

MORGAN HOTEL ELEGANCE

ALPHA HOTEL

SILVER

I carrelli Silver sono carrelli di servizio, pratici e maneggevoli, ideali per
hotel, ristoranti, mense e fast-food.
Da oggi Silver è anche disponibile nella nuova versione con pareti
di chiusura:

• Più capiente e sicuro: le pareti di chiusura in plastica migliorano le possibilità di stoccaggio e la stabilità del trasporto,
per un servizio ancora più efficiente
• Più elegante e versatile: il design curato e moderno con
le due varianti colore lo rendono idoneo a tutte le tipologie di
ambienti
• Più igienico ed ergonomico: grazie alle forme lisce con
angoli arrotondati per una facile pulizia e alle impugnature in
plastica progettate per agevolarne il trasporto
• Più robusto: realizzato con montanti in alluminio e ripiani/
pareti in plastica, Silver è maneggevole e molto resistente (fino
a 50 kg di portata per ripiano)
• Più silenzioso: disponibile anche con ruote in gomma ø 125
mm ad alta scorrevolezza e silenziosità, con paracolpo antiurto

CARRELLI
DI SERVIZIO

Nuove versioni chiuse con pareti in plastica, disponibili in due
varianti colore
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Disponibile anche con ruote in gomma 125 mm con paracolpo antiurto

Impugnatura in plastica, ergonomica, liscia e arrotondata

Carrelli di servizio
EMOTION

MORGAN HOTEL ELEGANCE

SILVER

ALPHA HOTEL

Carrelli Sliver
SILVER 1200 - carrello con montanti in alluminio a 2 ripiani e ruote ø 100x28 mm

COLORE

DIM. (cm)

CODICE

111x50x97
111x50x97

0000SP1300D
0000SP1300E

Portata max 50 kg/ripiano

COLORE

0000SP1310D
0000SP1310E

DIM. (cm)

CODICE
0000SP1300D16
0000SP1300E16

Portata max 50 kg/ripiano

COLORE

DIM. (cm)
111x58x104
111x58x104

Portata max 50 kg/ripiano

SILVER 1301 - carrello con montanti in alluminio a 3 ripiani, ruote ø 100x28 mm e pareti di chiusura

CODICE

SILVER 1300-16 - carrello con montanti in alluminio a 3 ripiani, ruote in gomma ø 125 mm e paracopli
ø 130 mm

111x50x97
111x50x97

Portata max 50 kg/ripiano

0000SP1301D
0000SP1301E

DIM. (cm)
111x50x97
111x50x97

Portata max 50 kg/ripiano

SILVER 1310 - carrello con montanti in plastica a 3 ripiani e ruote ø 100x28 mm

CODICE

COLORE

COLORE

SILVER 1301-16 - carrello con montanti in alluminio a 3 ripiani, ruote in gomma ø 125 mm, paracopli ø
130 mm e pareti di chiusura

DIM. (cm)

CODICE

111x50x100
111x50x100

0000SP1301D16
0000SP1301E16

COLORE

DIM. (cm)
111x58x107
111x58x107

Portata max 50 kg/ripiano
CARRELLI
DI SERVIZIO

CODICE
0000SP1200D
0000SP1200E

SILVER 1300 - carrello con montanti in alluminio a 3 ripiani e ruote ø 100x28 mm
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Carrelli di servizio
EMOTION

MORGAN HOTEL ELEGANCE

ALPHA HOTEL

SILVER

Scaffali Silver
SILVER 2410 - scaffale a 4 ripiani con montanti e piedini in plastica

CODICE

DIM. (cm)

CODICE

DIM. (cm)

0000SP2410E

90x50x127

0000SP2510E

90x50x163

Portata max 40 kg/ripiano

Portata max 40 kg/ripiano

Componenti e accessori per carrelli Silver
Contenitore in plastica 25 lt applicabile al carrello Silver

CODICE

CARRELLI
DI SERVIZIO

8269/1
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SILVER 2510 - scaffale a 5 ripiani con montanti e piedini in plastica

Accessori
carrelli
Fermaporta

ACCESSORI
CARRELLI

Ganci

Accessori carrelli
FERMAPORTA

GANCI

Filmop propone come utile attrezzo complementare per le operazioni di pulizia il nuovo fermaporta
con manico:

• Universale: compatibile con ogni misura e tipologia di porta
• Antiscivolo: il profilo in gomma sagomata assicura una grande tenuta
• Ergonomico: dotato di innovativo sistema brevettato di aggancio e sgancio per posizionare
e rimuovere il fermaporta senza piegamenti e con semplicità
• Più sicuro: elimina le operazioni di continua apertura e chiusura delle porte
• Antitraccia: il profilo in gomma protegge le superfici di porte e pavimenti
• Maneggevole: il manico si appende e si trasporta con facilità al carrello di servizio

Fermaporta universali

ACCESSORI
CARRELLI

Fermaporta in plastica e gomma
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Fermaporta in plastica e gomma con manico 70 cm

CODICE

DIM.|s|(cm)

P130001Q

7.9x15x5

CODICE

DIM.|s|(cm)

P230001Q

7.9x15.7x74.5

Accessori carrelli
GANCI

FERMAPORTA

Spesso l'operatore delle pulizie non sa come trasportare sul carrello gli strumenti di lavoro
quali scope, telai di lavaggio e strumenti vari.
Grazie a Move, il nuovo gancio portamanico proposto da Filmop, ora tutti gli attrezzi
potranno essere velocemente agganciati al carrello delle pulizie.

Tutti i carrelli della linea Alpha sono forniti di serie completi del nuovo gancio. Inoltre, i modelli con anello centrale e/o con portasacco 150 lt sono dotati del nuovo supporto ideato
per appendere comodamente MOVE al carrello.

Con un semplice click agganci Move al manico.

Applicando il gancio posteriore, il portamanico si fissa stabilmente evitandone lo smarrimento.

Ganci Move
MOVE - gancio portamanico in plastica

CODICE

NOTE

CODICE

NOTE

0000SM00148
0000SM00144
0000SM00147
0000SM00241

per manici ø 21 mm
per manici ø 23 mm
per manici ø 26 mm
per manici ø 29 mm

P1909958U
P1909959U

corto - applicabile all'anello centrale carrelli Alpha
lungo - applicabile al portasacco 150 lt carrelli Alpha
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ACCESSORI
CARRELLI

Supporto in plastica per gancio Move

Informazioni generali

Gli articoli prodotti e commercializzati da FILMOP® INTERNATIONAL Srl rispondono ai requisiti di sicurezza e sono idonei all’uso. Dati, pesi, descrizioni ed
immagini dei singoli articoli contenuti nel presente catalogo tecnico sono indicativi.
FILMOP® INTERNATIONAL Srl si riserva il diritto di apportare ai suoi articoli, senza preavviso ed in qualunque momento, tutte le modifiche che riterrà necessario.
Le immagini, le fotografie, i disegni ed in genere ogni forma di rappresentazione degli articoli di FILMOP® INTERNATIONAL Srl contenuti nei cataloghi, listini,
depliants ed in genere nel materiale pubblicitario o meno di qualsiasi tipo della medesima FILMOP® INTERNATIONAL Srl sono di sua proprietà esclusiva ed è
perciò vietato ogni loro utilizzo, sotto qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, da parte dei clienti e dei terzi, in genere, senza che vi sia una espressa autorizzazione scritta di FILMOP® INTERNATIONAL Srl.
La commercializzazione e la pubblicizzazione sotto qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo degli articoli di FILMOP® INTERNATIONAL Srl da parte dei suoi clienti
e dei terzi in genere non potrà essere fatta in forma anonima, ma dovrà essere sempre indicata, salva diversa autorizzazione scritta, che si tratta di articoli di
FILMOP® INTERNATIONAL Srl.
Il marchio FILMOP® INTERNATIONAL Srl, se presente negli articoli, non potrà mai essere cancellato o coperto o reso non visibile. L’eventuale marchio del cliente
potrà essere aggiunto a quello FILMOP® INTERNATIONAL Srl, senza che possa ingenerarsi confusione sul produttore della merce.
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Note
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