IL POTERE DI ULTRAFLEX DUO
Il sistema di lavaggio a doppio lato semplice ed efficace.

Scopri di più su:
vileda-professional.it/ultraflexduo

Benvenuto
UltraFlex
DUO

I mop con doppio lato pulente permettono di raddoppiare
la copertura delle superfici e di minimizzare i tempi morti
causati dal cambio delle frange. UltraFlex DUO consente
una sostituzione dei mop facile e veloce, senza contatto
diretto con le mani grazie alla linguetta di apertura del
Telaio.
La flessibilità di UltraFlex DUO deriva dalla possibilità
di utilizzare il Sistema sia con metodo pre-impregnato,
evitando rischi di contaminazione incrociata, sia con metodo
con secchio e pressa, per la pulizia di grandi aree fino a 40m²
con una sola frangia.

Per la pulizia di edifici e strutture, i professionisti vengono
sottoposti ad una doppia pressione: devono soddisfare i
requisiti di pulizia e igiene richiesti rispettando al contempo
budget e bilanci.

Componenti di UltraFlex DUO:

E se ci fosse una soluzione in grado di ridurre
significativamente sia costi che complessità?

Telaio UltraFlex Duo
Per mop con doppio lato senza contatto con le mani
40 cm
Facile inserimento del mop dal suolo
Linguetta di apertura ed estrazione del mop

Il potere di UltraFlex DUO
Il sistema di lavaggio a doppio lato UltraFlex DUO è stato
progettato per aumentare velocità di pulizia ed igiene con
un eccellente rapporto qualità/prezzo.
Scopri tutti i suoi benefici!.

FLESSIBILE

IGIENICO
Prestazioni della microfibra
I mop sono certificati da
laboratori indipendenti per
rimuovere fino al 99,9% di
virus e batteri dalle superfici

Nessun contatto con
le mani
Il telaio assicura il
posizionamento e
l’estrazione dei mop senza
contatto diretto con le mani

ECONOMICO
Eccellente rapporto
qualità/prezzo
Possibilità di scegliere il mop
con la migliore adattabilità
al rapporto di 2 o 4 anni di
durata
Basso investimento iniziale
Compatibile con tutti i
carrelli Vileda Professional
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Mop LoopMax UltraFlex Duo
Per una pulizia approfondita dei pavimenti
Mop in microfibra a doppio lato pulente per prestazioni di pulizia superiori
Struttura a zig-zag per eliminare la sporcizia accumulata
Frange per la raccolta di particelle solide
Elimina fino al 99.99% di virus*
Durata stimata: 500 lavaggi

* Test effettuati con coronavirus bovino da laboratorio indipendete su superfici viniliche con sola acqua
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Compatibile con più metodi
di pulizia
UltraFlex DUO può essere
utilizzato come sistema
pre-impregnato con
contenitori o con pressa e
secchio
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Rapidità di pulizia
Diminuisce il tempo
necessario per la pulizia
grazie al ridursi degli
intervalli per il cambio dei
mop o per la strizzatura
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Due tipologie di mop
Per soddisfare due tipi
di requisiti: prezzo e
funzionalità
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40m2

Doppia copertura delle
superfici
Copre fino a 40m² con un
solo mop (il doppio rispetto
ad un sistema a faccia singola)
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Mop LoopLite UltraFlex Duo
Per un‘efficace pulizia dei pavimenti
Mop in microfibra a doppio lato pulente
Elimina fino al 99.99% di batteri*
Durata stimata: 250 lavaggi

* Test effettuati con P. aeruginosa y S. aureus bovino da laboratorio indipendete su superfici viniliche con
sola acqua

Chassis UltraFlex Duo con Pressa Duo
Compatto e facile da manovrare
Robusto telaio in acciaio zincato e ruote da 75 mm con paraurti
Pressa ergonomica per massimizzare la pressione con il minimo sforzo.
Struttura 100% polipropilene e meccanismi in acciaio inossidabile. Pulizia facile
e/o sterilizzazione in autoclave
Compatibile con tutti i Sistemi UltraFlex Duo e Swep Duo
Secchi e pressa venduti separatamente
Compatibile con:
Pressa piatta a doppio secchio 2x 20L
				
Pressa verticale a doppio secchio 2x25L
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UltraFlex Duo

Codice

Dimensioni (cm)

Pz. / Conf.

Telaio

168198

40 x 12

10

Mop LoopLite

168203

40

20

Mop LoopMax

168205

40

20

Pressa Duo

168207

54 x 21,5 x 16

1

Metal Chassis

168282

64 x 64 x 95

1

Vileda Professional – parte del Gruppo Freudenberg
In Vileda Professional sviluppiamo e produciamo soluzioni all’avanguardia e sistemi di pulizia
per uso professionale in diversi ambiti di applicazione (Healthcare, HoReCa, General Building
Cleaning e Controlled Environment). Con sedi commerciali nei principali paesi europei, in
Nord America e in Asia, disponiamo di una vasta rete di rappresentanti in tutto il mondo.
Vileda Professional è una divisione di Freudenberg Home and Cleaning Solutions (FHCS), una
delle tredici business unit del Gruppo Freudenberg, società operante nel settore tecnologico
a livello mondiale.
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