
B O X  E Q U I P E  DA  10 L

www.vermop.itIT / EUR 



2 Service-Line +39 02 45706093 • info@vermop.it • www.vermop.it

B O X  E Q U I P E  DA  10 L

Il compatto

Senza contatto tra mani e panno - igienico - sicuro:  
Con il box da 10 l si lavora senza dover toccare i panni con le mani. In combinazione 
con il telaio Sprint V e la piastra fissaggio panno, il mop piano è pronto per l'uso 
in modo semplice e veloce. Con l'aiuto del box di preparazione, i mop vengono 
impregnati perfettamente con la soluzione detergente senza dover girare il 
contenitore.

Il box liscio è facile da pulire e disinfettare ed è stato sviluppato per ambienti che 
richiedono la massima igiene ambientale.

BOX EQUIPE DA 10 L • CARRELLI DI PULIZIA
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• Fissaggio del panno senza contatto con le mani
Sistema igienico con telaio Sprint V e piastra fissaggio mop

• Preparazione dei panni in modo sistematico 
Con l'aiuto del box di preparazione i mop vengono bagnati uniformemente

• Risparmio di tempo
Dopo la preparazione possono essere utilizzati immediatamente, non c'è 
bisogno di girare il box

• Soluzione con sistema per l'igiene
Equipe con box da 10 l è la soluzione perfettta per la pulizia in modo igienico  

AMBITI DI APPLIC A ZIONEA COLPO D’OCCHIO
• Pulizia di manutenzione
• Pulizia disinfettante
• Pulizia a umido

CARRELLI DI PULIZIA • BOX EQUIPE DA 10 L 

LUOGHI DI IMPIEGO

METODI

Pre-Wash

Ospedali / case di riposo • Ufficio / amministrazione • 
Scuole / asili • Hotel
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F U N Z I O N I

Igiene con sistema
Equipe con box da 10 l è un sistema elaborato  per la pulizia in modo 
igienico e la pulizia ospedaliera. Tutto ciò di cui avete bisogno trova la 
sua collocazione fissa sul carrello di pulizia e può essere utilizzato in 
modo ergonomico e igienico.

Completare i sistemi esistenti
Con il box da 10 l è possibile potenziare igienicamente il carrello di 
pulizia esistente.

Igienico
La soluzione sicura per la pulizia e la pulizia disinfettante. I panni  
sono sempre pre-impregnati uniformemente e utilizzabili in modo 
sicuro, sia che vengono preparati già in lavatrice sia tramite il  box  
di preparazione.

BOX EQUIPE DA 10 L • CARRELLI DI PULIZIA
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Fissaggio direttamente dal box
I mop piani fino ad una lunghezza di 40 cm vengono fissati in modo 
igienico e senza contatto con le mani direttamente dal box.

Stoccaggio igienico
I mop preparati possono essere stoccati 
senza problemi nei box chiusi. Con la scelta 
del coperchio con e senza guarnizione viene 
ostacolata la circolazione dell'aria.

Codice a colori
Viene eseguita una codifica con colori 
univoca dei box tramite  la selezione dei 
colori del manico.

Pulizia igienica
I box da 10 l sono realizzati senza angoli e 
senza bordi. La superficie liscia è semplice 
da pulire in modo igienico.

CARRELLI DI PULIZIA • BOX EQUIPE DA 10 L 
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BOX EQUIPE DA 10 L • POSSIBILITÀ DI COMBINAZIONE

Sprint V -  
piastra fissaggio mop 

Sprint V -  
con piasta fissaggio mop 

Scandic 

Pulizia  
con acqua

Pulizia  
a secco

* opzionale nello stoccaggio

Girare il box* /  
Coperchio con guarnizione

Preparazione meccanica  
del mop

manuale / box di preparazione
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POSSIBILITÀ DI COMBINAZIONE • BOX EQUIPE DA 10 L 

Scandic Pulizia  
con acqua

Possibilità di combinazione

Potete effettuare una pulizia in modo igienico con il box da 10 l sia 
nella pulizia a secco sia con acqua approfittando dei vantaggi del 
sistema Sprint V e Scandic.

Non girare il box /  
Coperchio senza guarnizione

Preparazione meccanica  
del mop

manuale / box di preparazione
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Box 10 l

Piastra fissaggio mop 

CO M P O N E N T I  D E L  S I S T E M A

BOX EQUIPE DA 10 L • CARRELLI DI PULIZIA
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CARRELLI DI PULIZIA • BOX EQUIPE DA 10 L 

Box 4 l

Box di preparazione

Coperchio per box 10 l
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Equipe Pre-Wash V

6175 1

Dimensione:  165 x 57 x 112 cm  (L x P x A) | Sacchi e coperchi sono accessori da 
aggiungere all'ordine.

Equipe Pre-Wash IV

6174 1

Dimensione:  132 x 57 x 112 cm  (L x P x A) | Sacchi e coperchi sono accessori da 
aggiungere all'ordine.

Equipe Pre-Wash III

6173 1

Dimensione:  165 x 57 x 112 cm  (L x P x A) | Sacchi e coperchi sono accessori da 
aggiungere all'ordine.

Equipe Pre-Wash II

6172 1

Dimensione:  132 x 57 x 112 cm  (L x P x A) | Sacchi e coperchi sono accessori da 
aggiungere all'ordine.

MODELLI

Conf. 
pz.

Cod.

CARRELLI DI PULIZIA 

BOX EQUIPE DA 10 L
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Piastra fissaggio mop 

6325 1

adatto per box da 10 l

Box di preparazione

640405 1

Dimensione:  22 x 50 x 8 cm  (L x P x A) | adatto per box da 10 l

Coperchi  

senza guarnizione 649209 1
con guarnizione 629009 1

adatto per box da 10 l

Conf. 
pz.

Cod.

BOX EQUIPE DA 10 L
 CARRELLI DI PULIZIA

Box 4 l

640506 1

Dimensione:  22 x 50 x 7 cm  (L x P x A) | adatto per box da 10 l

Box 10 l

6403.. 1

Dimensione:  22 x 50 x 20,5 cm  (L x P x A)

ACCESSORI
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NOTE
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NOTE



15Service-Line +39 02 45706093 • info@vermop.it • www.vermop.it

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Prezzi validi entro il 30.04.2016 – tutti i prezzi sono intesi IVA escl. – Il 
presente listino prezzi annulla e sostituisce tutti i listini precedenti.

1. Disposizioni generali
1.1 (Condizioni contrastanti, requisito della forma scritta) Le presenti Condizioni Generali 
di Vendita (nel proseguo, per brevità, Condizioni Generali) si applicano esclusivamente 
nei confronti di soggetti che agiscono, occasionalmente e non, nella loro qualità di 
imprenditore e per scopi interni alla loro attività professionale. Le presenti Condizioni 
Generali hanno valenza esclusiva e si applicheranno anche a qualsiasi ulteriore e 
futuro rapporto intercorrente con il cliente senza necessità di ulteriore notifica. 
Non viene riconosciuta alcuna validità a condizioni generali divergenti dalle 
presenti e ciò senza necessità di un’espressa contestazione in tal senso.  
Il cliente potrà invocare la valenza di particolari accordi stipulati con noi, di termini di 
consegna, di garanzie di buon funzionamento, di garanzie generiche o di garanzie di 
adempimento solamente a fronte di una nostra conferma scritta in tal senso. 
1.2 (Offerte, modifiche, rilevamento dati) Le nostre offerte sono da considerarsi non 
vincolanti. Ci riserviamo il diritto di apportare miglioramenti tecnici ai nostri prodotti. 
Inoltre, i dati rilevanti per lo svolgimento del contratto potranno essere da noi salvati su di 
un sistema computerizzato.
1.3 (Compensazione, ritenzione) Il cliente non è ammesso ad esercitare il diritto alla 
compensazione o alla ritenzione se non a fronte di crediti che siano incontestati o accertati 
con sentenza passata in giudicato. 
1.4 (Ordini urgenti o di piccola entità) Nel caso di consegne effettuate entro 8 giorni o 
aventi un valore inferiore a EURO 500,00 la fattura sarà da intendersi anche come conferma 
d’ordine (copia allegata).
1.5 (Luogo di adempimento, Foro competente, diritto applicabile) Luogo di adempimento 
è il nostro stabilimento di Assago (Milano), il Foro esclusivamente competente nei confronti 
dei soggetti imprenditori è il Foro di Milano. Le presenti Condizioni Generali sono soggette 
al diritto italiano. Resta esclusa l’applicazione della Convenzione Internazionale sulla 
Vendita di beni mobili ratificata in Italia con legge n. 765 del 1985.
2. Rischio, spese di spedizione, quantità, consegna su richiesta, mancato ritiro
2.1 Il trasferimento del rischio avviene nel momento in cui la merce lascia il nostro 
stabilimento. Le spese di trasporto, imballaggio e assicurazione dal nostro stabilimento 
fino al luogo di consegna sono a carico del cliente.
2.2 Nel caso di produzione fatta su richiesta le quantità concordate possono subire una 
variazione del +/- 10%. In caso di ordini con consegne ripartite l’intero ordine dovrà essere 
ritirato entro e non oltre 6 mesi dal momento di ricezione da parte nostra dell’ordine 
trasmesso dal cliente. 
2.3 Qualora, nel caso di merce pronta per la spedizione o già spedita, il cliente non provveda 
al ritiro entro la data concordata, siamo autorizzati a depositare la stessa in un magazzino a 
spese del cliente o a vendere la merce a terzi secondo quanto previsto al punto 5.5, senza 
che ciò implichi una rinuncia al nostro diritto all’adempimento delle obbligazioni gravanti 
sul cliente.
3. Termini di consegna, ritardo
3.1 I termini di consegna sono da intendersi come meramente indicativi e decorrono dal 
momento della ricezione della nostra conferma d’ordine da parte del cliente, e comunque 
non prima che siano stati chiariti tutti gli aspetti tecnici preliminari e finché non siano stati 
consegnati dal cliente tutti i documenti ed effettuati tutti i pagamenti anticipati dovuti. I 
termini di consegna smettono di decorrere dal momento della consegna della merce allo 
spedizioniere. Un ritardo nella consegna che non superi le 2 settimane è da considerarsi 
come compreso in un margine di tollerabilità e di conseguenza non fa sorgere alcun diritto 
in capo al cliente.
3.2 Eventi di forza maggiore e circostanze a noi non imputabili quali scioperi, serrate, 
interruzioni della produzione o del lavoro, carenze di materie prime o di mezzi di produzione 
nonché ritardi di consegna dovuti a subfornitori o a prestazioni supplementari o modifiche 
richieste dal cliente prolungano, per il tempo del loro perdurare o per quanto necessario, 
i termini di consegna. Qualora dalle suddette circostanze derivi un’impossibilità a noi non 
imputabile, le stesse ci liberano dall’obbligo della consegna.
3.3 Anche nel caso in cui siano stati concordati tempi di consegna fissi possiamo essere 
considerati in ritardo solamente a fronte di esplicito sollecito da parte del cliente. Qualsiasi 
diritto e pretesa nascenti dal predetto ritardo potranno essere fatti valere dal cliente 
solamente qualora lo stesso, nel proprio sollecito, abbia a noi concesso un ulteriore termine 
di adempimento. In ogni caso rispondiamo di eventuali danni causati dal ritardo solamente 
qualora lo stesso sia imputabile a noi, ai nostri amministratori, collaboratori o ausiliari a 
titolo di dolo o colpa grave. Il risarcimento è limitato al danno prevedibile al momento della 
conclusione del contratto.
4. Condizioni di pagamento, variazioni di prezzo, indennizzo per restituzione
4.1 I prezzi si intendono franco fabbrica. Termine di pagamento è di un mese a partire dalla 
data di spedizione della merce. Qualora l’importo venga saldato entro dieci giorni dalla 
data di spedizione della merce il cliente otterrà uno sconto del 2%. Accettiamo cambiali e 
assegni solamente a spese del cliente e salvo buon fine (pro solvendo). In caso di dubbia 
solvibilità del cliente abbiamo la facoltà di richiedere pagamenti in contanti, pagamenti 
anticipati o depositi cauzionali.
4.2 Abbiamo la facoltà di richiedere un aumento del prezzo tra il momento della 
conclusione del contratto e quello della messa a disposizione della merce qualora lo 
stesso sia riconducibile ad un aumento dei nostri costi (incluso il caso di un eventuale 
aumento delle tasse) e il predetto aumento dipenda da ragioni a noi non imputabili. Nel 
caso il predetto aumento sia superiore al 15% del prezzo concordato, il cliente avrà diritto 
a recedere dal contratto. Alle consegne ripartite si applica il prezzo di mercato valido il 
giorno della consegna. Nel caso di modifiche relative a misure, grandezze, quantità e simili 
abbiamo la facoltà di procedere con un ulteriore addebito nei confronti del cliente.
4.3 Qualora, su specifico accordo, venga restituita della merce non difettosa – restituzione 
che comunque è ammessa solamente a fronte di unità d’imballaggio complete – il nostro 
risarcimento sarà pari al 30% dell’importo fatturato.
5. Patto di riservato dominio, cessione anticipata
5.1 Il cliente acquisterà la piena proprietà della merce ordinata solamente a fronte di 
integrale ed incondizionato pagamento di quanto dovuto. Tale patto di riservato dominio 
vale anche qualora, al momento della consegna, vi siano pagamenti relativi ad altre 
forniture ancora pendenti con il cliente. Prima dell’integrale pagamento di quanto dovuto il 
cliente può unire la merce oggetto della consegna con altre cose solamente qualora queste 
ultime non siano gravate da diritti di terzi.
5.2 I costi relativi alla lavorazione delle merce consegnata non possono essere posti a 
nostro carico. Qualora, a seguito della suddetta unione, dovessimo perdere la proprietà 
della merce consegnata, acquisiamo la comproprietà del bene in proporzione al valore della 
merce da noi originariamente consegnata. Il cliente deve custodire gratuitamente la merce 
coperta dal patto di riservato dominio.
5.3 Il cliente, nell’ambito della propria ordinaria attività commerciale, potrà alienare la 
merce oggetto del patto di riservato dominio regolato dal presente articolo solamente 
qualora i crediti nascenti dalla predetta vendita non siano stati anteriormente ceduti, 
pignorati o non siano altrimenti gravati da diritti di terzi, ovvero qualora il credito non sia 
soggetto a compensazione con altri crediti vantati dai suoi clienti e solamente qualora non 
vi sia un ritardo nel pagamento nei nostri confronti. Il cliente ci cede a titolo di garanzia, e 
noi accettiamo sin d’ora tale cessione, tutti i crediti derivanti dalla suddetta alienazione e/o 
il diritto alla riscossione anticipata dei medesimi nei confronti degli istituti di factoring, e 
ciò per l’ammontare corrispondente al credito da noi vantato. Nel caso di un contratto di 

factoring il cliente è autorizzato ad alienare la merce oggetto del patto di riservato dominio 
solo nel caso in cui il factor sia a conoscenza della cessione anticipata nei nostri confronti 
e l’importo ceduto ci venga direttamente corrisposto (con conseguente esclusione di un 
diritto di riscossione da parte del cliente).
5.4 Il cliente dovrà conservare separatamente i pagamenti ricevuti in relazione alla merce 
coperta dal patto di riservato dominio e dovrà impiegare le relative somme al fine di saldare 
i debiti nei nostri confronti. Le garanzie che superino del 20% i relativi crediti potranno 
essere da noi svincolati su specifica richiesta.
5.5 In caso di ritardo nel pagamento da parte del cliente, anche se relativo a forniture 
precedenti, siamo autorizzati a rivendicare o trasformare la merce oggetto del patto 
di riservato dominio che sia ancora giacente presso il cliente o a vietarne l’ulteriore 
alienazione. Inoltre, abbiamo la facoltà di richiedere che la cessione del credito ai sensi 
dell’art. 5.3 venga resa nota e di proibire l’incasso del credito stesso. Il ritiro o la stima del 
valore della merce soggetta al patto di riservato dominio avviene al valore di stima e dietro 
relativa nota di accredito.
6. Garanzia, risarcimento danni, responsabilità per i pezzi di ricambio
6.1 Garanzie di buon funzionamento o altre garanzie di qualità sono per noi vincolanti 
solamente qualora prestate espressamente e in forma scritta. Qualora il cliente necessiti 
della merce per uno scopo specifico sarà suo onere verificare previamente l’idoneità del 
prodotto – anche in vista della sua sicurezza – e ciò in particolare con riferimento al fatto se 
il prodotto sia o meno conforme a tutte le prescrizioni tecniche e normative. In mancanza 
di previo esame è escluso qualsiasi risarcimento del danno dovuto a causa della mancata 
idoneità del prodotto ad un uso specifico. In relazione a materiali o modalità di costruzione 
che siano richiesti dal cliente non assumiamo alcuna responsabilità per l’idoneità o la liceità 
degli stessi e non siamo soggetti ad alcun particolare obbligo di verifica e controllo.
6.2 Il cliente dovrà procedere, subito dopo la consegna e comunque prima della lavorazione, 
dell’utilizzo, della trasformazione o della rivendita, alla verifica della merce. Qualora, a fronte 
di specifiche ed espresse garanzie di qualità o buon funzionamento, dovessero essere 
assenti le predette caratteristiche o qualità promesse, il cliente dovrà, a pena di decadenza 
da qualsiasi diritto al risarcimento o alla sostituzione del prodotto, comunicarci i relativi 
reclami entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione della merce. È esclusa qualsiasi ulteriore 
garanzia per vizi palesi. In ogni caso qualsiasi azione volta a fare valere il predetto diritto al 
risarcimento o alla sostituzione del prodotto, anche qualora dovuto a causa di vizi occulti, 
si prescrive entro un anno dalla ricezione dello stesso.
6.3 In caso di reclami fondati, e fatto salvo quanto stabilito sub art. 6.2, il cliente dovrà 
concedere un ragionevole termine per l’eliminazione dei vizi, laddove noi, a nostra scelta e 
senza spese per il cliente, potremo riparare, sostituire o consegnare nuovamente il prodotto 
o la parte del prodotto che siano viziati a causa di una circostanza che sia antecedente al 
passaggio del rischio, quale ad esempio un vizio della produzione, il materiale difettoso o 
vizi di assemblaggio. Solo a fronte di un rifiuto immotivato, di una nostra incapacità o di 
una nostra impossibilità a procedere con le predette modalità, il cliente sarà legittimato a 
richiedere una riduzione del prezzo o la risoluzione e l’eventuale risarcimento del danno. 
Rispondiamo dei danni derivati dai vizi del prodotto venduto solamente qualora il cliente, 
al momento della conclusione del contratto, ci abbia informati sulla possibilità del verificarsi 
di tali danni e qualora noi abbiamo assunto una specifica obbligazione in tal senso.
6.4 In tutti gli altri casi il diritto al risarcimento del cliente spetta allo stesso solamente 
nel caso in cui il nostro inadempimento, o quello dei nostri amministratori o ausiliari, 
sia riconducibile a dolo o colpa grave. Il risarcimento è limitato all’entità di danno che 
potevamo prevedere al momento della conclusione del contratto o a quella dichiarata dal 
cliente.
6.5 È escluso qualsiasi risarcimento del danno o diritto alla sostituzione del prodotto 
qualora il danno sia dovuto a uso improprio, a mancata manutenzione, in genere ad uso 
fatto dal cliente o da terzi o a normale usura del prodotto (ciò in particolare con riferimento 
a pezzi particolarmente soggetti ad usura) oppure derivi dal trasporto.
6.6 Anche la garanzia e i diritti alla sostituzione relativi ai pezzi di ricambio soggiacciono alle 
disposizioni che precedono e si prescrivono nei medesimi termini stabiliti per le garanzie 
relative al prodotto originario.
6.7 L’acquisto dei nostri prodotti non ne comprende lo smaltimento, tranne per i casi in cui 
tale obbligo sia imposto per legge. Laddove ammesso dalla vigente legislazione, le Parti 
concordano sin d’ora che lo smaltimento dei prodotti sarà a carico del cliente.
6.8 Qualora sussista per noi un obbligo di garanzia relativo ai pezzi di ricambio lo stesso è 
limitato ad una durata di 1 anno dalla consegna.
6.9 I nostri pezzi di ricambio devono essere impiegati esclusivamente per i prodotti da noi 
venduti.
7. Diritti di proprietà industriale, stampi, riservatezza
7.1 Ci riserviamo la proprietà e i diritti di proprietà industriale nonché d’autore di tutte le 
forme, dei campioni, delle raffigurazioni, della documentazione tecnica, dei preventivi e 
delle offerte da noi messi a disposizione. Il cliente è autorizzato ad usarli solo nella modalità 
concordata. Il cliente non è autorizzato a produrre né a far produrre i beni oggetto del 
contratto senza che vi sia una nostra autorizzazione scritta in tal senso.
7.2 Qualora vendiamo dei prodotti sulla base di disegni, modelli e campioni fornitici dal 
cliente, lo stesso dovrà garantire che la produzione dei predetti prodotti non lede diritti 
industriali o altri diritti facenti capo a terzi e dovrà inoltre manlevarci da qualsiasi danno o 
richiesta proveniente per tale ragione da parte di terzi.
7.3 Le forme, gli stampi o altri dispositivi da noi prodotti o messi a disposizione restano di 
nostra proprietà anche nel caso in cui il cliente ne abbia sostenuto in tutto o parzialmente 
le spese.
7.4 Qualsiasi informazione che non sia di dominio pubblico e di cui il cliente venga a 
conoscenza nel corso dei rapporti commerciali intercorrenti con noi dovrà essere trattata 
come riservata e non comunicata a terzi.
8. Informativa ai sensi dell’articolo 13 D. Lgs. n. 196/2003
8.1 Tutti i dati necessari per l’emissione delle fatture e per l’esercizio della propria attività 
vengono memorizzati da Vermop Italia (con sede a 20090 Assago, Via idiomi 3/19) su 
supporto informatico ed elaborati per via digitale. Il cliente acconsente a tale trattamento, 
elaborazione e utilizzo dei dati personali. I predetti dati non verranno comunicati a terzi 
senza che vi sia un previo assenso esplicito del cliente. Il cliente potrà trovare ulteriori 
informazioni importanti relative alla protezione dei suoi dati personali all’indirizzo www.
vermop.com (privacy / privacy policy).
Sovrapprezzo per quantitativo minimo:  fino a EURO 250,00 di valore netto della merce 

- EURO 30,00
Consegna:  a partire da EURO 1.250,00 di valore della merce franco domicilio su tutto il 

territorio dell’Italia, imballaggio gratuito.
Pagamento: 30 giorni data fattura. 
Luogo di adempimento: Assago (Milano).
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