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ClickSpeed

Non è difficile capire perché il sistema ClickSpeed per la pulizia pavimenti con mop pre-impregnati 
si sta affermando sempre più tra i professionisti del pulito.

Efficace
Il sistema di pulizia ClickSpeed, grazie all’uso di un corretto dosaggio della soluzione pulente e di mop in microfibra 
dalle elevate prestazioni, garantisce risultati di pulizia superiori.

Ergonomico
Lo sforzo, durante la fase di pre-impregnazione e nelle fasi di pulizia, è enormemente ridotto grazie alla notevole 
leggerezza del sistema, che non prevede l’uso di pesanti frange o secchi d’acqua. Si tratta quindi di un sistema 
semplice, compatto e facile da usare.

Igienico
Il metodo “click” permette l’aggancio e rimozione dei mop senza utilizzo delle mani. L’impiego di mop monouso 
allontana la possibilità di contaminazione incrociata.  Privo di tasche o fissaggi in velcro, che possono intrappolare 
lo sporco e i batteri. 

Economico ed ecologico
Il sistema, a ridotto investimento iniziale e per ricambi mop, comporta costi di lavanderia ridotti o nulli e offre 
risparmio di tempo e di consumo d’acqua e prodotto chimico.

Quando scegliere mop in microfibra riutilizzabili
  Quando è possibile l’accesso alla lavanderia
   In presenza di sporco difficile, quando occorrrono 
Mop in 100% microfibra in grado di garantire le 
migliori prestazioni di pulito in assoluto

Supera ogni aspettativa

Istruzioni per l’uso
Pre-impregnazione

Utilizzo

Dove utilizzarlo
Cl i ckSpeed  è  un  s i s tema un iversa le  e  può  essere  ut i l i z zato  in  un ’ampia  gamma d i  ambient i .
Consigliato nel settore Healthcare (ospedali, cliniche, studi medici e case di riposo), in caso di budget ridotto e in 
assenza di locali lavanderia.
Il sistema ClickSpeed è la scelta ideale per questi siti, perché è una soluzione economica ma allo stesso 
tempo offre un assoluto livello di igiene ed estrema velocità nell’espletamento delle operazioni di pulizia. 

Suggerimenti per la pulizia

Per il ricambio del mop, basta inserirlo nel telaio ed agganciarlo alla 
struttura con un «click»: ora siete pronti per iniziare le operazioni di 
pulizia. Il metodo è facile e intuitivo, senza utilizzare le mani.

Per una pulizia 
efficace, effettuate 
un movimento a 
serpentina.

Gettate nel sacco il mop utilizzato senza 
toccarlo con le mani, semplicemente 
sganciandolo dalla struttura.

Quando scegliere mop usa e getta
  Quando non c’è lavanderia
   Quando non ci sono programmi per organizzare la 
logistica dei lavaggi

  Per conseguire il miglior grado di igiene possibile
   Per elevate performance grazie alla presenza di 
microfibra e alle sacche raccoglisporco

Telaio ClickSpeed
40 cm. Dotato di pinza magnetica per la 
sostituzione del mop senza utilizzo delle 
mani.
Utilizzabile con mop in microfibra di lunga 
durata o usa e getta.

ClickSpeed Microfibra Mop
Mop di lunga durata in microfibra senza 
tasche o fissaggi in velcro.
Ottime prestazioni di pulizia. 
Buona capacità di assorbimento. Facile da 
risciacquare.

ClickSpeed mop monouso
Mop ideale per ambienti senza lavatrice. 
Non tessuto, elevate prestazioni grazie alla 
microfibra e alle sacche raccoglisporco. 
Due colori, per evitare la contaminazione 
incrociata.

MicroLite mop
Mop composto da strisce nere abrasive 
(poliammide PA 100%) per sollevare e 
rimuovere lo sporco, e fibra rasata bianca 
(microfibra) per assorbire e rimuovere lo 
sporco con facilità. Per le pulizie generali 
di manutenzione di superfici lisce.  Lavabile 
250 volte a 70°C.

MicroMulti mop
Mop tessuto 50% in microfibra PES 
a doppia faccia, versione economica. 
Superficie irregolare per migliorare la 
scorrevolezza. 
Lavabile 200 volte a 60°C.
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Codice Descrizione

138622

138652

138653

138696

151710

151715

Telaio ClickSpeed

ClickSpeed Disposable Mop

ClickSpeed Disposable Mop

ClickSpeed Microfibra Mop

MicroMulti ClickSpeed Mop

MicroLite ClickSpeed Mop

Colore

rosso

blu

grigio

Dim. (cm)

40

44 x 20

44 x 20

44 x 20

44 x 22

47 x 15

Pz. / Conf.

1

50

50

5

10

1

Conf. / Box

10

6

6

10

10

20


