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Perchè utilizzare carrelli Vileda Professional?
La pulizia professionale è un’attività imprescindibile per assicurare la massima igiene e sicurezza. L’impiego di carrelli
di pulizia può aiutare a migliorare e a massimizzare i risultati, semplificando il lavoro degli utenti addetti alle pulizie.

ERGONOMIA

La mobilità delle ruote permette di spostare tutti gli utensili
e i materiali di consumo da uno spazio all’altro, gestendo
i rifiuti in maniera efficace, veloce e con il minimo sforzo.

REDDITIVITÀ

Avere sempre tutto a portata di mano permette agli
operatori di evitare spostamenti inutili da uno spazio
all’altro e di ridurre i tempi di fermo macchina.

Kit pulizia pavimenti
Mobilità

QUALITÀ

GAMMA

I kit per la pulizia dei pavimenti sono le soluzioni di mobilità ideali per la pulizia di grandi aree con il minimo investimento
iniziale. I kit sono dotati di un chassis con ruote per agevolarne il trasporto ed eliminare così lo sforzo fisico di trasportare
pesanti secchi d’acqua da uno spazio all’altro, mentre la pressa migliora e facilita i risultati di strizzatura.
Pressa
possibilità di aggiungere la Pressa
UltraSpeed Pro o la Pressa Verticale

Barra di Guida
con impugnatura ergonomica e supporti
integrati per appendere un piccolo secchio
da 6L o il segnale “Pavimento bagnato”

Ogni carrello è stato progettato con un design innovativo
e viene realizzato con materiali di alta qualità per assicurare le massime prestazioni.

Numerose versioni per adattare i sistemi di pulizia Vileda
Professional ad ogni centro di lavoro e ad ogni spazio,
massimizzando così i risultati.

Kit pulizia pavimenti

Sistemi Singoli o Doppi
con uno o due secchi di diversi dimensioni
e maniglie ergonomiche
Secchio da 8L o spazio addizionale
spazio addizionale per l’aggiunta del
secondo secchio da 8L o per il trasporto
di altri attrezzi per la pulizia

VoleoPro
147184

UltraSpeed Pro – Sistemi Singoli

UltraSpeed Pro - Sistemi Doppi

• USPro Singolo 147180
- Secchio 25L
- Pressa UltraSpeed Pro
- Chassis con ruote

• USPro Doppio 147199
- Secchi da 25L e 8L
- Pressa UltraSpeed Pro
- Chassis con ruote

• USPro Singolo Starter Pack
147184
- Componenti USPro Singolo
- Telaio USPro 40cm
- MicroSpeed Plus Mop

• USPro Doppio con Barra 147200
- Componenti USPro Doppio
- Barra di guida

Kit Sistemi con Pressa Verticale
• Kit Singolo Pressa Verticale
149091
- Secchio 25L
- Pressa Verticale
- Chassis con ruote
Origo1

Origo2

Facilitare e migliorare il lavoro degli operatori professionali è l’obiettivo principale di tutti i prodotti e sistemi offerti da Vileda Professional.
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Chassis con ruote da 75mm
la base, unica per sistemi singoli o doppi, è
piccola e compatta (cm. 56 x 38)

• Kit Doppio senza Pressa
149081
- Secchi da 25L e 8L
- Chassis con ruote
127885 - Barra di Guida
149081 • Pressa Verticale 127885

147205

• USPro Doppio Starter Pack 147205
- Componenti USPro Doppio con Barra
- Telaio e Micro-Speed Plus Mop
- Manico Telescopico (3 pz)

Kit Accessori per la Pulizia Pavimenti
147595
127885
516522
147412
147596
147597

Pressa UltraSpeed Pro
Pressa Verticale
Inserto Pressa Verticale
Barra di Guida
USPro Chassis (s/ ruote)
USPro Ruote (75mm)

508243

Secchio 25L

160767

Secchio 25L
(Plastica Riciclata)

147594
120943

USPro Secchio 8L
Secchio 6L
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Strutture
Due strutture e tanti accessori per rendere ogni carrello VoleoPro completo e personalizzato.
VoleoPro Basic
• Base con 2 ruote posteriori
fisse (150mm)
• 2 Ruote anteriori girevoli
(100mm, senza freni)
• 2 Montanti in alluminio
• Piastra superiore con
coperchio rifiuti integrato
• 2 Tendiscco in metallo
per copriscacco
• Set di ganci basic:
- 2 a uncino
- 2 supporti manico
- 2 ganci allungati
(per segnali di avviso)
• Dimensioni:
cm. 92 x 51,5 (base) x 104,5

VoleoPro
143720

Compatto
VoleoPro è la soluzione ideale per la pulizia dei piccoli spazi: il carrello è progettato per trasportare al suo interno
un’ampia gamma di utensili per la pulizia dei pavimenti con un piccolo ingombro di soli 0,5 m².
Compatto, capiente e facile da manovrare, VoleoPro è compatile con tutti i Sistemi di Pulizia Vileda Professional ed
è riconfigurabile in base alle necessità dei nostri clienti.

VoleoPro Standard
• Struttura e componenti
VoleoPro Basic

+

• Ganci addizionali:
- 3 a uncino - 1 supporti manico
• 2 Secchi da 6L
• Ponte portaoggetti
multifunzionale
• Dimensioni:
cm. 92 x 51,5 (base) x 112,5

143724

Accessori
Possibilità di comporre il proprio carrello VoleoPro con una vasta gamma di accessori Vileda Professional.
Presse

Secchi

Clip e ganci
11 differenti posizioni per le clip,
3 diversi tipi di ganci
Secchi da 25L, 15L e 6L
25L 508243 / 15L 508242 / 6L 120943

Struttura esclusiva e brevettata
con forma a V e due montanti in alluminio
(supporti telaio integrati) per non lasciare
che gli attrezzi di pulizia sporgano
all’esterno del carrello

Pressa UltraSpeed
con leva 508097

Pressa verticale
127885
Inserto pressa
verticale
516522

Coprisacco
possibilità di aggiungere il coprisacco in
tessuto da 70L (anche personalizzabile
con logo)
Griglie e Vaschette
Gancio integrato
posizionato nella base per facilitare il
superamento di piccoli ostacoli come
cavi o vani degli ascensori

Due grandi ruote posteriori fisse
da Ø150 mm per garantire stabilità
direzionale
Si possono
configurare
con tutti
i sistemi di pulizia
Vileda Professional,
sia pre-impregnati
(Swep, ClickSpeed,
Express…) sia con
pressa (SuperMop,
UltraSpeed…)
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Secchi in plastica riciclata da 25L, 15L e 5L
25L 160767 / 15L 160769 / 5L 534537
Coprisacco

Ponte portaoggetti
elemento multifunzionale con ulteriore
spazio extra per supporto vaschetta mop
e molto altro
Due ruote anteriori girevoli
da Ø 100 mm con cuscinetti a rulli e una
con freno (opzionale)

Componibili anche
con secchi in
plastica riciclata

Griglia per
pre-impregnazione
120821

Vaschetta mop
120806
Coperchio
vaschetta mop
120822

Ruote (opzionali) e altri accessori

Coprisacco
VoleoPro (70L)
143731

Coprisacco VoleoPro
personalizzato
con logo (70L)
157211

Ganci
Ruota con freno
144006

Ponte portaoggetti
multifunzionale
143984

Set ganci standard
144232
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Accessori
Un’ampia selezione di accessori tra cui scegliere per rendere ogni carrello Origo1 perfetto per ogni ambiente e necessità.
Presse

Ruote

US Pressa
con leva
508097

Origo1

• Kit ruote 125mm per
estensione alla base (incluse
ruote c/vite, supporto)

Pressa verticale Pressa Duo Origo1
127885
120788
Inserto pressa
verticale
516522

• Ruote da 125mm con perno
(con e senza freno)

Supporto
pressa Duo
121841

• Ruote da 125mm per vite
(con e senza freno)

Ganci, supporti, estensioni e altri accessori

Robustezza, modularità e capienza sono i 3 principali vantaggi di cui possono
beneficiare tutti gli addetti alle pulizie che utilizzano i carrelli della linea Origo1.

122555
122552
120812
120816
120815

Robustezza
La struttura ovale in acciaio zincato consente a tutti i carrelli Origo1 di resistere
anche ai lavori più difficili, anche dopo 10 anni di utilizzo.

Estensione alla base 300
Estensione alla base 500
Set per supporto manico
Set per supporto telaio 300
Set per supporto telaio 500

513239
122552
120816
122573

Paracolpi
Set clip codice colore
Display per piano lavoro
Kit coppia binari

Contenitori e Coperchi

Modularità
Ogni carrello può essere personalizzato e configurato in base alle diverse
esigenze e centri di lavoro.

Capienza

Secchi da 25L, 15L e 6L
25L 508243 / 15L 508242 / 6L 120943

Possibilità di compartimentare gli spazi e di trasportare grandi quantità di
materiali di consumo.

Origo1 Serie 300 (base plastica)

Secchio lungo 20L
131663

Vaschetta mop
120806

Coperchio
vaschetta mop
120822

Griglia per
pre-impregnazione
120821

I secchi da 6L, 15L e 25L sono
disponibile anche in plastica
riciclata.

Origo1 Serie 500 (base metallica)

Ripiano grande
120814

Mezzo ripiano
120813

Sacchi e Accessori

Secchi in plastica riciclata da 25L, 15L e 5L
25L 160767 / 15L 160769 / 5L 534537

Personalizzazioni

524372

Tutti i carrelli della linea Origo1 possono essere personalizzati
in base alle proprie esigenze (più spazio a disposizione per lo stivaggio, maggiori funzionalità, diversi tipi di sistemi di pulizia…)
121568

121596

Origo1 300 FX
Con tre diversi scomparti e pressa
UltraSpeed.
• 1 Portasacco 120L e 2 Tendisacco
• 2 Ripiani
• 2 Secchi da 6L e 2 da 25L
• 1 Pressa US con leva
• 1 Supporto per manico e 1 per telaio
• 4 Ruote con perno (diametro 100mm)

Origo1 300 HX
Dimensioni ridotte e completamente
modulare.
• 1 Portasacco 120L e 4 Tendisacco
• 2 Ripiani e 2 Secchi da 6L
• 2 Vaschette mop con coperchio
• 1 Supporto per manico e 1 per telaio
• Estensione alla base
• 4 Ruote con perno (diametro 125mm)

Origo1 500 HX Hospital
Pensato appositamente per la pulizia in
ambito ospedaliero.
• 1 Portasacco 120L e 4 Tendisacco
• 2 Ripiani e 2 Secchi da 6L
• 4 Vaschette mop con coperchio
• 1 Supporto per manico e 1 per telaio
• 4 paracolpi laterali
• 4 Ruote con vite (diametro 100mm)

Dimensioni: cm. 126 x 58 (base) x 100)

Dimensioni: cm. 84 x 58 (base) x 100

Dimensioni: cm. 90/60 x 60 (base) x 100

Altri carrelli linea Origo1 Serie 300: Origo1 300 F (struttura base – 121572)
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121614

Coprisacco 120L Coprisacco 70L
514792
515835
120809
120810
122559
120816
120820

Il Coprisacco,
impermeabile e
lavabile, può essere
personalizzato in
entrambe le misure

Coperchio per porta-sacco 70L
Coperchio per porta-sacco 120L
Porta-sacco in acciaio 70L
Porta-sacco in plastica 120L
Tendisaco in metallo

Esempio di carrello Origo1 con base in
plastica 300 adattato al sistema di pressa
UltraSpeed:
Codice
121572
120812
120816
122573
120813
120809
515835

NR
1
1
1
1
1
1
1

Descrizione
Origo1 300 F
Set supporto manico
Origo1 300 supporto telaio
Kit coppia binari
Mezzo ripiano
Coperchio portasacco 70L
Coprisacco 70L
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Accessori
Tanti accessori ed un configuratore interattivo per comporre su misura ogni carrelli Origo2.
Accessori in riciclato

Origo2
Origo2 è stato pensato per offrire una gamma di carrelli più igienica, sicura e modulare, e per lavorare in combinazione con la digitalizzazione dei processi di pulizia al fine di migliorare l’efficienza e ridurre i costi.

Secchio piccolo 5L
534537

Secchio 15L
160769

Vaschetta mop
534533

Coperchio
vaschetta mop
534534

Secchio 25L
160767

Vaschetta portaoggetti
534536

Coperchio secchio
piccolo 5L
160765

Vassoio
534535

I prodotti riciclati sono di colore nero per una più facile
identificazione e sono certificati PSV - Plastica seconda vita.

Efficienza

Coperchi

Tutti i carrelli della linea Origo2 sono efficienti e funzionali per ogni
attività: sezioni ben definite e nuovi accessori permettono una migliore
gestione delle operazioni di pulizia, rendendole più facili, veloci ed intuitive.
Coperchio Basic
senza chiusura
160815

Sicurezza
Il design innovativo mira a mettere in sicurezza tutti i prodotti di pulizia e a proteggere i locali dei tuoi clienti, grazie a porte e coperchi con
chiusura a chiave e scomparti di sicurezza ben nascosti.

533788
160589
160591

Sostenibilità

Coperchio con
chiusura
160550

Coperchio con
chiusura per tablet
160554

Supporto secchi satellite
Display piano lavoro
Display piano di lavoro/tablet

I coperchi, oltre
ad essere disponibili
con o senza
serratura a chiave,
possono essere
dotati anche di
un display touch
screen per
collegarsi al
telefono cellulare
o al tablet.

Porte, Binari e Pannelli

Per proteggere il nostro ambiente nel rispetto degli standard internazionali, Origo2 è realizzato per il 50% da materiali riciclati, mentre tutti gli
elementi possono essere riciclati dopo il loro utilizzo.
Disponibili 4 strutture base personalizzabili con le seguenti
caratteristiche comuni:
• Barra di spinta per altezza variabile
• Portamanici verticale per un massimo di 4 supporti
• Ruote in plastica vetroresina da 12 cm. uno con freno
• Possono essere chiusi con porte con serrature e coperture

160559
160557
534458
534436
534459
Ganci e Supporti

Origo2 C
Compatto e agile, ma con
spazio sufficiente per riporre
tutti gli strumenti di pulizia
quotidiani. Progettato con
sistema pre-impregnato.
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Origo2 CXL
Ampio carrello dotato di una
sezione rifiuti richiudibile
(di Origo1 serie 300) pensato
appositamente per utenti che
necessitano di più spazio.

Origo2 C-A
Carrello con sistema
pre-impregnato che supporta
un satellite utile, ad esempio,
per il trasporto di prodotti da e
per la lavanderia.

Origo2 C-B
Numerose sezioni ed un
satellite funzionale come unità
indipendente per la pulizia con
secchio e pressa.

160598
533853
160562
160565
160567
534300

Kit adattatore ganci
Adattatore per ganci
Gancio lungo
Gancio
Supporto manico
Supporto per paletta

Kit Porta A (x2)
Kit Porta C (x4)
Binario
Pannello di Chiusura
Supporto telai verticale

I carrelli Origo2 possono essere comodamente rivestiti con pannelli
in alluminio (anche personalizzabili) al fine di preservare la sicurezza
dell’interno e nasconderne la parte interiore.

Altri accessori

147595
160583
160589
534423
533788
147427

Pressa USPro con leva
Divisorio per vaschetta
Display per vaschetta
Griglia per-impregnazione
Supporto secchi satellite
Barra di guida

Coprisacco, coperchi e tendisacco

533785
120809
514792
524372
120810

Coprisacco 70L
Coperchio per porta-sacco 70L
Coprisacco 120L
Coprisacco 120L personalizzato
Coperchio per porta-sacco 120L

533789

Tendisacco in acciaio zincato e separatore
unità rifiuti/lavanderia

120820

Tendisacco in metallo per porta-sacco
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MyOrigo2
Myorigo2 è un’applicazione
interattiva che consente di
configurare e personalizzare
tutti i carrelli Origo2
semplicemente scegliendo
o eliminando gli accessori.

Configuratore Origo2
Entra nel sito www.myorigo2.vileda-professional.com e scopri i modelli già preconfigurati, oppure componi il tuo
carrello a partire dalla struttura base con tutti gli accessori che meglio si adattano alle tue esigenze di spazio.
Origo2 C

Codice
534526
534436
534458
534535
534459
534536
534533
534534
534537
160550
533789
533785
509264
509266

Origo2 CXL

NR
1
1
4
1
1
1
1
2
3
1
4
1
1
1

Descrizione
C Kit Struttura base
Pannello di chiusura
Binari
Vassoio
Supporto telai verticale
Vaschetta Portaoggetti
Vaschetta mop
Coperchi per vaschette mop
Secchi da 5L
Coperchio con chiusura
Tendisacco e separatore unità rifiuti/lavanderia
Coprisacco 70L
Clip Codice Colore Rosso
Clip Codice Colore Giallo

Dimensioni:
• Lunghezza: 77,5 cm
• Larghezza:
59,5 cm
• Altezza:
109,5 cm / 116 cm (con apertura superiore)
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Codice
536051
534436
534458
534459
534535
534536
534533
534534
534537
534539
120820
514792
120809
509264
509265
509266

NR
1
1
4
1
2
2
3
6
4
4
6
1
2
1
1
1

Origo2 C-A

Descrizione
CXL Kit Struttura base
Pannello di chiusura
Binari
Supporto telai verticale
Vassoi
Vaschetta Portaoggetti
Vaschetta mop
Coperchi per vaschette mop
Secchi da 5L
Coperchi per secchi piccoli
Tendisacco in metallo
Coprisacco 120L
Coperchi per portasacco 70L
Clip Codice Colore Rosso
Clip Codice Colore Verde
Clip Codice Colore Giallo

Dimensioni:
• Lunghezza: 98 cm / 122,5 cm (con estensione sacco aperta)
• Larghezza: 59,5 cm
• Altezza:
109,5 cm / 116 cm (con apertura superiore)

Codice
534528
534436
534459
534458
534535
534536
534533
534534
534537
533785
533789
160557
160559
509264
509266

NR
1
2
2
6
2
3
1
4
4
1
4
1
1
2
1

Origo2 C-B

Descrizione
C Kit Struttura base
Pannelli di chiusura
Supporto telai verticale
Binari
Vassoi
Vaschetta Portaoggetti
Vaschetta mop
Coperchi per vaschette mop
Secchi da 5L
Coprisacco 70L
Tendisacco e separatore unità rifiuti/lavanderia
Kit Porta C
Kit Porta A
Clip Codice Colore Rosso
Clip Codice Colore Giallo

Dimensioni:
• Lunghezza: 145,5 cm (C-A connessi) / 92 cm (C separato) / 58 cm (A separato)
• Larghezza:
59,5 cm
• Altezza:
109,5 cm / 116 cm (con apertura superiore)

Codice
534540
534436
147427
534458
534459
534535
534536
534533
534534
533788
534550
534537
147595
160816
533785
533789
509264
509266

NR
1
1
1
4
1
1
1
1
6
1
2
3
1
1
1
2
4
1

Descrizione
C-B Kit Struttura base
Pannello di chiusura
Barra di Guida
Binari
Pannello di Chiusura con Supporto Telaio
Vassoio
Vaschetta Portaoggetti
Vaschetta mop
Coperchi per vaschette mop
Supporto secchi satellite
Secchi da 25L
Secchi da 5L
Pressa UltraSpeed Pro
Coperchio (senza chiusura)
Coprisacco 70L
Tendisacco e separatore unità rifiuti/lavanderia
Clip Codice Colore Rosso
Clip Codice Colore Giallo

Dimensioni:
• Lunghezza: 133 cm (C-B connessi) / 92 cm (C separato) / 53 cm (B separato)
• Larghezza: 59,5 cm
• Altezza:
109,5 cm / 116 cm (con apertura superiore)
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