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Sistemi spolvero

PATTUMIERE

Nuove versioni Baggy e Jobby
Le pattumiere Baggy e Jobby da oggi sono disponibili anche nelle nuove versio-
ni complete di impugnatura pieghevole salva-spazio e anti urto.
Con un semplice click sullo snodo a pulsante, la maniglia si richiude assumendo 
una forma compatta che garantisce un ingombro minimo e previene agganci 
incidentali, specialmente in fase di trasporto sul carrello di servizio o di stoc-
caggio a fine utilizzo.

Nuove versioni Pocker
Filmop rinnova la pattumiera Pocker dotandola di nuova maniglia e nuove 
ruote diametro 80 cm per assicurare una migliore ergonomia e praticità sia di 
utilizzo che di trasporto.
Inoltre, Pocker ora è disponibile anche nella versione con 4 ruote per offrire 
una maggiore mobilità e facilità di manovra specialmente durante le operazioni 
di raccolta rifiuti.

Pattumiere con tergipavimento

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

CODICE NOTE CONF. VOLUME
(m³)

PESO 
LORDO

(kg)

0000PA20400 6 0.067 6.1

BAGGY - pattumiera con profilo in gomma, impugnatura pieghevole, manico in alluminio e gancio fermasacco, h 82 cm

CODICE NOTE CONF. VOLUME
(m³)

PESO 
LORDO

(kg)

0000PA10400 6 0.067 3.43
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Sistemi spolvero

PATTUMIERE

Pattumiere con scopa

JOBBY - pattumiera in plastica colorata con manico alluminio e impugnatura pieghevole, senza coperchio

CODICE NOTE COLORE CONF. VOLUME
(m³)

PESO 
LORDO

(kg)

000010404A 6 0.073 4.57
000010404B 6 0.073 4.57
000010404C 6 0.073 4.57
000010404F 6 0.073 4.57
000010404H 6 0.073 4.57

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

CODICE NOTE COLORE CONF. VOLUME
(m³)

PESO 
LORDO

(kg)

000010104A 6 0.073 4.57
000010104B 6 0.073 4.57
000010104C 6 0.073 4.57
000010104F 6 0.073 4.57
000010104H 6 0.073 4.57

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

CODICE NOTE COLORE CONF. VOLUME
(m³)

PESO 
LORDO

(kg)

000010405A 6 0.073 5.35
000010405B 6 0.073 5.35
000010405C 6 0.073 5.35
000010405F 6 0.073 5.35
000010405H 6 0.073 5.35
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Sistemi spolvero

PATTUMIERE

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

CODICE NOTE COLORE CONF. VOLUME
(m³)

PESO 
LORDO

(kg)

000010105A 6 0.073 5.35
000010105B 6 0.073 5.35
000010105C 6 0.073 5.35
000010105F 6 0.073 5.35
000010105H 6 0.073 5.35

POCKER - pattumiera 15 lt con 2 ruote ø 80 mm e impugnatura ergonomica

CODICE NOTE CONF. VOLUME
(m³)

PESO 
LORDO

(kg)

000010100A blu con coperchio giallo 4 0.149 8.4
000010100F verde con coperchio giallo 4 0.149 8.4

 32 cm   20 cm   91 cm

POCKER-4 - pattumiera 15 lt con 4 ruote ø 80 mm e impugnatura ergonomica

CODICE NOTE CONF. VOLUME
(m³)

PESO 
LORDO

(kg)

000020100A blu con coperchio giallo 4 0.214 9.89
000020100F verde con coperchio giallo 4 0.214 9.89

 32 cm   20 cm   91 cm
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Sistemi spolvero

PANNI LINEA TOUCH

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

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

Lavaggio
Prodotti ad alto assorbimento per la pulizia intensiva di gran-
di superfici o dei piani cucina.

Panni spolvero

DUAL-T - panno multiuso in microfibra con angolo abrasivo

CODICE NOTE COLORE DIM.
(cm)

CONF. VOLUME
(m³)

PESO 
LORDO

(kg)

TCH104010 40x40 5 0.002 0.21
TCH104020 40x40 5 0.002 0.21
TCH104030 40x40 5 0.002 0.21
TCH104040 40x40 5 0.002 0.21
TCH104019 conf.: 40 sacchetti da 5 pz. 40x40 1 0.068 8.4
TCH104029 conf.: 40 sacchetti da 5 pz. 40x40 1 0.068 8.4
TCH104039 conf.: 40 sacchetti da 5 pz. 40x40 1 0.068 8.4
TCH104049 conf.: 40 sacchetti da 5 pz. 40x40 1 0.068 8.4

Panno per qualsiasi superficie e ambienti molto sporchi - Ideale per la rimozione di macchie e incrostazioni - Peso 250 gr/mq 

MULTI-T LIGHT - panno multiuso in microfibra

CODICE NOTE COLORE DIM.
(cm)

CONF. VOLUME
(m³)

PESO 
LORDO

(kg)

TCH101510 38x38 20 0 0.64
TCH101520 38x38 20 0 0.64
TCH101530 38x38 20 0 0.64
TCH101540 38x38 20 0 0.64
TCH101519 conf.: 10 sacchetti da 20 pz. 38x38 1 0.08 6.8
TCH101529 conf.: 10 sacchetti da 20 pz. 38x38 1 0.08 6.8
TCH101539 conf.: 10 sacchetti da 20 pz. 38x38 1 0.08 6.8
TCH101549 conf.: 10 sacchetti da 20 pz. 38x38 1 0.08 6.8

Panno per qualsiasi superficie e ambienti molto sporchi - Resistente, asporta e trattiene lo sporco - Peso 220 gr/mq 
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Sistemi spolvero

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, candeggi-
na, 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 pub-
blici, 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 in-
trappolato all’interno evitando perdite e gocciolamenti.
Dry-Up lascia la superficie subito asciutta consentendo il ri-
pristino delle attività in corso.

Smaltire il panno come rifiuto generico (rispettare il protocol-
lo 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

CODICE NOTE DIM.
(cm)

CONF. VOLUME
(m³)

PESO 
LORDO

(kg)

0000PN02060 45x33 10 0.038 0.37
0000PN02069 conf.: 5 sacchetti da 10 pz 45x33 1 0.025 2.07
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RAPIDO SUPER
80% Poliestere - 20% Poliammide

L’ultramicrofibra garantisce una pulizia 
più profonda e una maggiore efficenza e 
scorrevolezza grazie alle sue fibre che pe-
netrano con più facilità nelle microporosità 
del pavimento.
Ideale per qualsiasi tipo di pavimento inter-
no con grado di sporco medio-alto.

90°

Sistemi disinfezione

Nuova microfibra RAPIDO SUPER

Ecolabel UE
Filmop International ha ottenuto per la linea di frange in microfibra RAPIDO SUPER 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.

RAPIDO SUPER - frangia in ultra-microfibra bianca ad alta prestazione, con supporto per sistema a velcro colorato

CODICE NOTE COLORE DIM.
(cm)

CONF. VOLUME
(m³)

PESO 
LORDO

(kg)

00PN0309A00DA 30x10 25 0 0
00PN0309A00DB 30x10 25 0 0
00PN0309A00DC 30x10 25 0 0
00PN0309A00DF 30x10 25 0 0
00PN0409A00DA 40x10 25 0.019 2.09
00PN0409A00DB 40x10 25 0.019 2.09
00PN0409A00DC 40x10 25 0.019 2.09
00PN0409A00DF 40x10 25 0.019 2.09
00PN0609A00DA 60x10 1 0 0
00PN0609A00DB 60x10 1 0 0
00PN0609A00DC 60x10 1 0 0
00PN0609A00DF 60x10 1 0 0

Ideale per tutte le superfici (specialmente quelle porose) con grado di sporco medio-alto 
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Sistemi disinfezione

ACTIVE-FUR
90% Poliestere - 10% Poliammide

Microfibra bianca con inserti in nylon che 
garantiscono una maggiore scorrevolezza e 
contestualmente attraggono efficacemente 
lo sporco.
Ideale per il lavaggio di superfici lisce con 
grado di sporco medio.

90°

SKILL-FUR
80% Poliestere - 20% Poliammide

Microfibra bianca con strisce blu. La sua 
particolare composizione offre un perfetto 
equilibrio tra capacità pulente e scorrevo-
lezza.
Ideale per il lavaggio di superfici lisce con 
grado di sporco medio.

90°

ENERGY-FUR
87% Poliestere - 13% Poliammide

Microfibra bianca con strisce blu in fibra 
spazzolata ad azione intensiva. Il poliestere, 
grazie alla micro-struttura uncinata, genera 
un’azione meccanica non abrasiva di rimo-
zione dello sporco, il poliammide dato l’ele-
vato potere assorbente, trattiene l’acqua e 
con essa lo sporco rimosso.
Ideale per il lavaggio di superfici lisce con 
grado di sporco medio.

90°

Nuova gamma di microfibre FUR LINE

SMART-FUR
100% Poliestere

Grazie alla dimensione infinitesimale del 
filato la microfibra esercita un’azione fi-
sica e meccanica sulle molecole di sporco 
rimuovendole e imprigionandole tra le fibre.
Ideale per lo spolvero a secco grazie all’e-
levato potere elettrostatico della fibra e per 
spray cleaning.

90°

ACTIVE-FUR - panno in microfibra bianca e inserti grigi in nylon, supporto in tela poliestere, con tasche

CODICE NOTE DIM.
(cm)

CONF. VOLUME
(m³)

PESO 
LORDO

(kg)

00PN0406B00 40 50 0.056 6.68
00PN0506B00 50 50 0.055 8.8

Ideale per tutte le superfici liscie con grado di sporco medio 

SKILL-FUR - panno in microfibra bianca a righe blu, supporto in tela poliestere, con tasche

CODICE NOTE DIM.
(cm)

CONF. VOLUME
(m³)

PESO 
LORDO

(kg)

00PN0413B00 40 50 0.056 5.78
00PN0513B00 50 50 0.055 7.7

Ideale per tutte le superfici liscie con grado di sporco medio 

ENERGY-FUR - panno in microfibra bianca a righe blu con abrasivo, supporto in tela poliestere, con tasche

CODICE NOTE DIM.
(cm)

CONF. VOLUME
(m³)

PESO 
LORDO

(kg)

00PN0411B00 40 50 0.056 6.28
00PN0511B00 50 50 0.055 8.2

Ideale per tutte le superfici liscie con grado di sporco medio 
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Sistemi disinfezione

DISINFEZIONE CON SISTEMA A VELCRO

SMART-FUR - panno in microfibra bianca con sistema a velcro

CODICE NOTE DIM.
(cm)

CONF. VOLUME
(m³)

PESO 
LORDO

(kg)

00PN0403A00 40 25 0.015 1.69
00PN0603A00 60 20 0.015 1.79

Ideale per tutte le superfici liscie con grado di sporco basso 

SMART-FUR - panno bordato in microfibra bianca con sistema a velcro

CODICE NOTE DIM.
(cm)

CONF. VOLUME
(m³)

PESO 
LORDO

(kg)

00PN0403H00 40 25 0.015 1.69
00PN0603H00 60 20 0.015 1.79

Ideale per tutte le superfici liscie con grado di sporco basso - La bordatura anti-urto garantisce una maggiore protezione per battiscopa e pareti 

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

CODICE NOTE DIM.
(cm)

CONF. VOLUME
(m³)

PESO 
LORDO

(kg)

00PN0406A00 40 25 0.015 1.74
00PN0606A00 60 20 0.015 2.27

Ideale per tutte le superfici liscie con grado di sporco medio 

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

CODICE NOTE DIM.
(cm)

CONF. VOLUME
(m³)

PESO 
LORDO

(kg)

00PN0406H00 40 25 0.015 1.74
00PN0606H00 60 20 0.015 2.27

Ideale per tutte le superfici liscie con grado di sporco medio - La bordatura anti-urto garantisce una maggiore protezione per battiscopa e pareti 

SKILL-FUR - panno in microfibra bianca a righe blu, con sistema a velcro

CODICE NOTE DIM.
(cm)

CONF. VOLUME
(m³)

PESO 
LORDO

(kg)

00PN0413A00 40 25 0.015 1.34
00PN0613A00 60 20 0.015 1.91

Ideale per tutte le superfici liscie con grado di sporco medio 
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Sistemi disinfezione

DISINFEZIONE CON SISTEMA A VELCRO

ENERGY-FUR - panno bordato in microfibra bianca a righe blu con abrasivo, con sistema a velcro

CODICE NOTE DIM.
(cm)

CONF. VOLUME
(m³)

PESO 
LORDO

(kg)

00PN0411H00 40 25 0.015 1.59
00PN0611H00 60 20 0.015 2.11

Ideale per tutte le superfici liscie con grado di sporco medio - La bordatura anti-urto garantisce una maggiore protezione per battiscopa e pareti 

ENERGY-FUR - panno in microfibra bianca a righe blu con abrasivo, con sistema a velcro

CODICE NOTE DIM.
(cm)

CONF. VOLUME
(m³)

PESO 
LORDO

(kg)

00PN0411A00 40 25 0.015 14.19
00PN0611A00 60 20 0.015 2.11

Ideale per tutte le superfici liscie con grado di sporco medio 

SKILL-FUR - panno bordato in microfibra bianca a righe blu, con sistema a velcro

CODICE NOTE DIM.
(cm)

CONF. VOLUME
(m³)

PESO 
LORDO

(kg)

00PN0413H00 40 25 0.015 1.34
00PN0613H00 60 20 0.015 1.91

Ideale per tutte le superfici liscie con grado di sporco medio - La bordatura anti-urto garantisce una maggiore protezione per battiscopa e pareti 
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Sistemi lavaggio

SISTEMA PIATTO SPEEDY

Panno SPEEDY SMART-FUR in microfibra bianca, supporto in tela poliestere, con alette a 2 fori

CODICE NOTE DIM.
(cm)

CONF. VOLUME
(m³)

PESO 
LORDO

(kg)

00PN0403C00 40 50 0.056 5.88

Ideale per tutte le superfici liscie con grado di sporco basso 

Panno SPEEDY ACTIVE-FUR in microfibra bianca e inserti grigi in nylon, supporto in tela poliestere, con alette a 2 fori

CODICE NOTE DIM.
(cm)

CONF. VOLUME
(m³)

PESO 
LORDO

(kg)

00PN0406C00 40 50 0.056 6.08

Ideale per tutte le superfici liscie con grado di sporco medio 

Panno SPEEDY SKILL-FUR in microfibra bianca a righe blu, supporto in tela poliestere, con alette a 2 fori

CODICE NOTE DIM.
(cm)

CONF. VOLUME
(m³)

PESO 
LORDO

(kg)

00PN0413C00 40 50 0.056 5.18

Ideale per tutte le superfici liscie con grado di sporco medio 

Panno SPEEDY ENERGY-FUR in microfibra bianca a righe blu con abrasivo, supporto in tela poliestere, con alette a 2 fori

CODICE NOTE DIM.
(cm)

CONF. VOLUME
(m³)

PESO 
LORDO

(kg)

00PN0411C00 40 50 0.056 5.68

Ideale per tutte le superfici liscie con grado di sporco medio 
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Sistemi lavaggio

SISTEMA PIATTO TASCHE-ALETTE

Nuove frange TASCHE-ALETTE: 
2 sistemi in 1!
Filmop ha arricchito la propria gamma frange con i nuovi modelli dotati contem-
poraneamente 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 e con il telaio 
Uniko.

Frange tasche-alette

SMART-FUR - panno in microfibra bianca, supporto in tela poliestere, con tasche e alette

CODICE NOTE DIM.
(cm)

CONF. VOLUME
(m³)

PESO 
LORDO

(kg)

00PN0403D00 40 50 0.056 6.98
00PN0503D00 50 50 0.055 7.7

Ideale per tutte le superfici liscie con grado di sporco basso 

ACTIVE-FUR - panno in microfibra bianca e inserti grigi in nylon, supporto in tela poliestere, con tasche e alette

CODICE NOTE DIM.
(cm)

CONF. VOLUME
(m³)

PESO 
LORDO

(kg)

00PN0406D00 40 50 0.056 7.18
00PN0506D00 50 50 0.055 9.3

Ideale per tutte le superfici liscie con grado di sporco medio 

SKILL-FUR - panno in microfibra bianca a righe blu, supporto in tela poliestere, con tasche e alette

CODICE NOTE DIM.
(cm)

CONF. VOLUME
(m³)

PESO 
LORDO

(kg)

00PN0413D00 40 50 0.056 6.48
00PN0513D00 50 50 0.055 8.2

Ideale per tutte le superfici liscie con grado di sporco medio 

ENERGY-FUR - panno in microfibra bianca a righe blu con abrasivo, supporto in tela poliestere, con tasche e alette

CODICE NOTE DIM.
(cm)

CONF. VOLUME
(m³)

PESO 
LORDO

(kg)

00PN0411D00 40 50 0.056 6.78
00PN0511D00 50 50 0.055 8.7

Ideale per tutte le superfici liscie con grado di sporco medio 
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IMPREGNAZIONE AL MOMENTO E PRE-IMPREGNAZIONE

Sistemi impregnazione

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.

Vantaggi:
 
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 dedica-
re 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 neces-
saria per ogni singolo panno secondo le caratteristiche della super-
ficie, 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.

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 polipro-
pilene 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.

• Versatile: abbinabile alla linea di carrelli Alpha. Compatibile con di-
verse tipologie di panni e telai: sistema a velcro, sistema con tasche 
e sistema Duo Face (solo per sistemi da 40 cm max).
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IMPREGNAZIONE AL MOMENTO E PRE-IMPREGNAZIONE

Sistemi impregnazione

Nuovo sistema di dosaggio
Maggiore flessibilità: grazie al nuovo sistema regolabile da un min di 50 ml 
ad un max di 350 ml puoi dosare con maggiore precisione la soluzione deter-
gente, impregnando anche i panni più leggeri come ad esempio i panni manuali 
per le superfici e riducendo ulteriormente gli sprechi

Nuova tanica
Maggiore efficacia: la guarnizione interna del tappo rende la tanica ermeti-
ca, con una migliore conservazione della soluzione detergente
 
Maggiore sicurezza: la chiusura con chiave del tappo aumenta ulteriormente 
il livello di sicurezza del sistema
 
Maggiore igiene: il nuovo design, con ampia apertura della bocca e nuova 
maniglia ergonomica, favorisce una facile pulizia e una buona manutenzione 
nel lungo periodo

Procedura di utilizzo

Ruotare la ghiera graduata da 50 a 350 ml per scegliere la 
giusta dose di soluzione. Se necessario, rimuovere la chiave 
di sicurezza per bloccare la ghiera e rendere inalterabile il do-
saggio.

Premere a fondo la leva meccanica manuale. Prendere un panno pulito e posizionarlo nel piatto di impregna-
zione 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 tipolo-
gie di panni, solo per sistemi da 40 cm max.
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IMPREGNAZIONE AL MOMENTO E PRE-IMPREGNAZIONE

Sistemi impregnazione

Equodose

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

CODICE NOTE CONF. VOLUME
(m³)

PESO 
LORDO

(kg)

P320100UA 1 0.09 0.96

 55 cm   28 cm   55 cm

 ATTENZIONE: solo per sistemi da 40 cm 

EQUODOSE - dosatore doppio per impregnazione al momento, con due taniche da 6 lt

CODICE NOTE CONF. VOLUME
(m³)

PESO 
LORDO

(kg)

P320200UA 1 0.102 1.1

 55 cm   28 cm   55 cm

 ATTENZIONE: solo per sistemi da 40 cm 

Tanica trasparente 6 lt, con tappo colorato completo di chiave

CODICE NOTE COLORE CONF. VOLUME
(m³)

PESO 
LORDO

(kg)

P210017TA 10 0.139 7.4
P210017TB 10 0.139 7.4

Pag. 
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Kit chiave per regolazione dosaggio soluzione detergente

CODICE NOTE CONF. VOLUME
(m³)

PESO 
LORDO

(kg)

0000SM00286 1 0 0.01

Permette di controllare solo la ghiera in modo indipendente dal resto del sistema con una chiave specifica, diversa dalla chiave standard - Questa opzione consente ad un unico 
operatore di regolare il dosaggio della soluzione 
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Linea vetri e pavimenti

VELLI LAVAVETRO

Vello zebrato completo con supporto in plastica fisso

CODICE NOTE DIM.
(cm)

CONF. VOLUME
(m³)

PESO 
LORDO

(kg)

9301 25 12 0.02 2.11
9302 35 12 0.03 2.43
9303 45 12 0.04 2.75

Vello zebrato completo con fibra abrasiva, con supporto in plastica fisso

CODICE NOTE DIM.
(cm)

CONF. VOLUME
(m³)

PESO 
LORDO

(kg)

9331 25 12 0.02 2.11
9332 35 12 0.03 2.43
9333 45 12 0.04 2.75

Ricambio vello zebrato in poliammide e acrilico

CODICE NOTE DIM.
(cm)

CONF. VOLUME
(m³)

PESO 
LORDO

(kg)

9305 25 25 0.02 1.35
9306 35 25 0.024 1.63
9307 45 25 0.03 1.94
9308 55 25 0.03 2.3

Ricambio vello zebrato in poliammide e acrilico con fibra abrasiva

CODICE NOTE DIM.
(cm)

CONF. VOLUME
(m³)

PESO 
LORDO

(kg)

9335 25 25 0.02 1.35
9336 35 25 0.02 1.67
9337 45 25 0.03 1.99
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SISTEMA BRILLIANT

Linea vetri e pavimenti

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.

• 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 tradizio-
nali 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

Kit BRILLIANT

CODICE NOTE CONF. VOLUME
(m³)

PESO 
LORDO

(kg)

0000SM00619 10 0.028 3.99

0000PN02016 Panni ultra-microfibra con supporto per sistema a velcro, 30 cm 5 pz.

5233U TOP-CLEAN - telaio 30 cm con impugnatura manuale e profili per sistema a velcro 
larghi 2,5 cm 1 pz.

Kit base per la pulizia di superfici lucide facilmente accessibili 

Kit BRILLIANT PLUS

CODICE NOTE CONF. VOLUME
(m³)

PESO 
LORDO

(kg)

0000SM00621 in italiano/inglese 1 0.005 0.94
0000SM00632 in francese/tedesco 1 0.005 0.94

0000AM3090A Manico alluminio anodizzato telescopico 2 pz. con manopola ergonomica, allungabile da 56 a 93 cm, grigio con tappo blu 1 pz.

0000PN02012 MICRO-ACTIVA - panno in microfibra con sistema a velcro, con etichetta colour code, 30 cm 1 pz.

0000PN02016 Panni ultra-microfibra con supporto per sistema a velcro, 30 cm 2 pz.

5233U TOP-CLEAN - telaio 30 cm con impugnatura manuale e profili per sistema a velcro larghi 2,5 cm 1 pz.

5388U Attrezzo per panni con profili per sistema a velcro larghi 2,5 cm, con bocchettone Lock System, 30X8 cm 1 pz.

Kit completo per tutte le superfici, anche in altezza 
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Linea vetri e pavimenti

ATTREZZATURA SPANDICERA

UNILAV SIDE GRIP - attrezzo spandicera con flacone da 1 lt, piastra Rapido 40 cm e ricambio in microfibra Smart-Fur

CODICE NOTE CONF. VOLUME
(m³)

PESO 
LORDO

(kg)

0002TD1147A 1 0.038 2.02

SMART-FUR - panno in microfibra bianca con sistema a velcro

CODICE NOTE DIM.
(cm)

CONF. VOLUME
(m³)

PESO 
LORDO

(kg)

00PN0403A00 40 25 0.015 1.69
00PN0603A00 60 20 0.015 1.79

Ideale per tutte le superfici liscie con grado di sporco basso 
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Gli spingiacqua in plastica, realizzati con supporto in polipropilene e lamina singola in gomma, garantiscono massima igiene e facilità di pulizia.
Prodotti ideali per il settore alimentare in quanto idonei al contatto con sostanze alimentari secondo le normative Europee vigenti.
Sterilizzabili fino a 120° C, sono anche consigliati per il settore ospedaliero.

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

Lo stesso spingiacqua funge anche da ra-
schietto per l’eliminazione di eventuali incro-
stazioni presenti sul pavimento.

Spingiacqua in plastica

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

CODICE NOTE COLORE DIM.
(cm)

CONF. VOLUME
(m³)

PESO 
LORDO

(kg)

00009312DD 45 10 0.025 2.74
00009313AD 55 10 0.02 3.9
00009313BD 55 10 0.02 3.9
00009313CD 55 10 0.02 3.9
00009313DD 55 10 0.02 3.26
00009313FD 55 10 0.02 3.9
00009314DD 75 10 0.046 4.13

Prodotto idoneo al contatto con sostanze alimentari in accordo con le normative europee (Direttiva CE 1935/2004 e Regolamento CE Nr. 10/2011) 
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SPINGIACQUA

Linea vetri e pavimenti
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Manici e segnali di avviso

MANICI

Manico in alluminio anodizzato:

• Telescopico: allungabile fino a 184 cm
• Ergonomico: la forma ed il nuovo ma-

teriale 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 mate-
riale 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 su-
perfici verticali in ambienti ristretti e con ridotti spazi di 
movimento.

Manici in alluminio telescopici

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

CODICE NOTE COLORE DIM.
(cm)

CONF. VOLUME
(m³)

PESO 
LORDO

(kg)

0000AM3070A blu, con tappo blu 184 10 0.02 5.18
0000AM3070UU grigio, con tappo grigio 184 10 0.02 5.18
0000AM3070UA grigio, con tappo blu 184 10 0.02 5.18
0000AM3070UB grigio, con tappo rosso 184 10 0.02 5.18
0000AM3070UC grigio, con tappo giallo 184 10 0.02 5.18
0000AM3070UF grigio, con tappo verde 184 10 0.02 5.18
0000AM3090A blu, con tappo blu 93 10 0.012 2.98

Cod. 0000AM3070 allungabile da 102 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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CONTENITORI GETTACARTA

Contenitori in plastica

Supporto per unione contenitori Patty

CODICE NOTE CONF. VOLUME
(m³)

PESO 
LORDO

(kg)

P190938D per Patty 25 lt 80 0.028 4.91
P190939D per Patty 50 lt 70 0.028 5.05

Per la raccolta differenziata in ambienti come uffici, mense o sale ri-
storo Filmop propone i contenitori Patty agganciati: grazie al pra-
tico coperchio basculante con codice colore e al nuovo supporto 
removibile che permette di unire i contenitori 25 o 50 lt fra loro, 
è possibile organizzare un'area di raccolta rifiuti efficace colorata e 
sempre in ordine.sempre in ordine.sempre in ordine.

Inoltre da oggi i contenitori Patty 25 e 50 lt sono disponibili anche nelle nuove versioni 
complete di tendisacco per sostenere meglio il sacco rifiuti.

Contenitori Patty

PATTY - contenitore gettacarta in plastica bianco con tendisacco e coperchio basculante colorato

CODICE NOTE COLORE CAPACITÀ
(lt)

CONF. VOLUME
(m³)

PESO 
LORDO

(kg)

8369 con basculante bianco 25 4 0.095 0.97
8369A con basculante blu 25 4 0.095 0.97
8369B con basculante rosso 25 4 0.095 0.97
8369C con basculante giallo 25 4 0.095 0.97
8369F con basculante verde 25 4 0.095 0.97
8369G con basculante marrone 25 4 0.095 0.97
8369E con basculante grigio 25 4 0.095 0.97
8370 con basculante bianco 50 4 0.15 8.56

8370A con basculante blu 50 4 0.15 8.56
8370B con basculante rosso 50 4 0.15 8.56
8370C con basculante giallo 50 4 0.15 8.56
8370F con basculante verde 50 4 0.15 8.56
8370G con basculante marrone 50 4 0.15 8.56
8370E con basculante grigio 50 4 0.15 8.56

 30 cm   25 cm   52 cm
 36 cm   29 cm   65 cm
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CONTENITORI IGIENICI

Contenitori in plastica

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

Da oggi disponibile anche nella nuova capacità da 10 lt, sia versione a terra che versione a muro, per bagni ristretti.

Desy 10 lt versione a terra Desy 10 lt versione a muro

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

Dotato di tendisacco e 
gabbietta portadeodorante.

Particolare sistema di ag-
gancio del coperchio che 
permette di rimuoverlo in 
modo facile e veloce.

Contenitori Desy

DESY - contenitore in plastica 10 lt per assorbenti igienici con coperchio e pedale

CODICE NOTE CONF. VOLUME
(m³)

PESO 
LORDO

(kg)

0000CO2010DE 1 0.034 0

DESY - contenitore in plastica 10 lt per assorbenti igienici con coperchio e pedale completo di kit per fissaggio a muro

CODICE NOTE CONF. VOLUME
(m³)

PESO 
LORDO

(kg)

0000CO2910DE 1 0 0

Pag. 

163

Pag. 

163

23                                                       



CARRELLI A “X” E PER ESTERNI

Carrello verniciato per nettezza urbana completo con ruote ø 260 mm

CODICE NOTE CONF. VOLUME
(m³)

PESO 
LORDO

(kg)

8450 1 0.567 15.11

 77 cm   68 cm   114 cm

Accessoriabile con contenitore 25 lt cod. 8169/1 - Utilizzabile con contenitore 120 lt cod. 0000CO1120F 

Carrello verniciato per nettezza urbana completo con portasacco 120 lt e ruote ø 260 mm

CODICE NOTE CONF. VOLUME
(m³)

PESO 
LORDO

(kg)

8440 1 0.567 18.41

 77 cm   68 cm   114 cm

Accessoriabile con contenitore 25 lt cod. 8169/1 

Linea raccolta

Pag. 

223

Pag. 

223

24                                                       



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 garan-
tisce un ottimo sostegno anche ai sacchi più pesanti.

Da oggi disponibili anche nelle nuove versioni con maniglia di spinta in 
Rilsan per una migliore maneggevolezza e praticità di trasporto del carrello.

Carrelli portabiancheria con pedale e coperchio

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

CODICE NOTE CONF. VOLUME
(m³)

PESO 
LORDO

(kg)

R9276 1 0 0

 48 cm   48.2 cm   97 cm

CARRELLI PORTABIANCHERIA

Linea raccolta

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

CODICE NOTE CONF. VOLUME
(m³)

PESO 
LORDO

(kg)

R9277 1 0 0

 89 cm   48.2 cm   97 cm
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Linea raccolta

CARRELLI PORTABIANCHERIA

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

CODICE NOTE CONF. VOLUME
(m³)

PESO 
LORDO

(kg)

R9266 1 0 0

 48 cm   48.2 cm   97 cm

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

CODICE NOTE CONF. VOLUME
(m³)

PESO 
LORDO

(kg)

R9267 1 0 0

 89 cm   48.2 cm   97 cm

Carrello portabiancheria 70 lt in Rilsan con impugnatura completo di elastico e ruote piroettanti ø 80 mm

CODICE NOTE CONF. VOLUME
(m³)

PESO 
LORDO

(kg)

R9256 1 0 0

 48 cm   48.2 cm   97 cm

Carrello portabiancheria 2x70 lt in Rilsan con impugnatura completo di elastici e ruote piroettanti ø 80 mm

CODICE NOTE CONF. VOLUME
(m³)

PESO 
LORDO

(kg)

R9257 1 0 0

 89 cm   48.2 cm   97 cm
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Carrelli multiuso

ALPHA

MAGGIORE SICUREZZA E PREVENZIONE INFORTUNI
Alpha Metal Free è il primo carrello di pulizia completamente privo di 
parti metalliche, progettato per accedere liberamente alle aree di risonanza 
magnetica.

METAL FREE LINE
Versioni specifiche ed uniche sul mercato, progettate per accedere liberamen-
te alle aree di risonanza magnetica e in qualsiasi altro ambiente dove non sia 
consentito l’accesso con attrezzatura magnetizzabile.

ALPHA METAL FREE 3336700 - carrello in plastica

 118 cm   58 cm   110 cm

CODICE CONF. VOLUME
(m³)

PESO LORDO
(kg)

MX3336700U001 1 0.575 29.75

ALPHA METAL FREE 0236704 - carrello in plastica

 85 cm   58 cm   112 cm

CODICE CONF. VOLUME
(m³)

PESO LORDO
(kg)

MX0236704U000 1 0.372 24.24
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ALPHA

Carrelli multiuso

ALPHASPLIT LINE

MASSIME PRESTAZIONI CON IL MINIMO INGOMBRO
Grazie all’innovativo portasacco 90 lt con cassetto inferiore estraibile puoi con-
centrare le zone raccolta, lavaggio e stoccaggio in soli 86x58 cm.

58
 cm

86 cm

Raccolta

Stoccaggio

Lavaggio

MASSIMA ERGONOMIA
La nuova impugnatura ergonomica si regola in un click per adattarsi con facilità 
all’altezza dell’operatore e garantire una corretta postura di lavoro.

Novità AlphaSplit: Massime prestazioni con il minimo ingombro

Versioni progettate per rispondere a specifiche esigenze di:

• Raccolta differenziata dei rifiuti: possibilità di personalizzare fino a 8 diversi scomparti di raccolta
• Ottimizzazione degli spazi: le principali operazioni di pulizia (raccolta, stoccaggio e lavaggio) sono concentrate in un ingombro 

minimo
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ALPHASPLIT 0001101 - carrello in plastica

 56 cm   54 cm   104 cm

CODICE CONF. VOLUME
(m³)

PESO LORDO
(kg)

MA0001101U000 1 0 0

ALPHASPLIT 0701500 - carrello in plastica

 98 cm   68 cm   111 cm

CODICE CONF. VOLUME
(m³)

PESO LORDO
(kg)

MA0701500U000 1 0.372 29.37
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Carrelli multiuso

ALPHA

ALPHASPLIT 0801500 - carrello in plastica

 139 cm   68 cm   114 cm

CODICE CONF. VOLUME
(m³)

PESO LORDO
(kg)

MA0801500U000 1 0.488 35.64

ALPHASPLIT 3801500 - carrello in plastica

 139 cm   68 cm   110 cm

CODICE CONF. VOLUME
(m³)

PESO LORDO
(kg)

MA3801500U000 1 0.488 37.74
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ALPHASPLIT 0706800 - carrello in plastica

 84 cm   58 cm   111 cm

CODICE CONF. VOLUME
(m³)

PESO LORDO
(kg)

MA0706800U000 1 0.372 23.3

ALPHASPLIT 0706804 - carrello in plastica

 94 cm   58 cm   120 cm

CODICE CONF. VOLUME
(m³)

PESO LORDO
(kg)

MA0706804U000 1 0.372 26.37
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ALPHA

Carrelli multiuso

ALPHASPLIT 0706805 - carrello in plastica

 84 cm   58 cm   120 cm

CODICE CONF. VOLUME
(m³)

PESO LORDO
(kg)

MA0706805U000 1 0.372 23.97
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ALPHASPLIT 0706806 - carrello in plastica

 118 cm   58 cm   120 cm

CODICE CONF. VOLUME
(m³)

PESO LORDO
(kg)

MA0706806U000 1 0.372 2.87

ALPHASPLIT 0806803 - carrello in plastica

 120 cm   58 cm   114 cm

CODICE CONF. VOLUME
(m³)

PESO LORDO
(kg)

MA0806803U000 1 0.488 39.64

ALPHASPLIT 0806800 - carrello in plastica

 125 cm   65 cm   118 cm

CODICE CONF. VOLUME
(m³)

PESO LORDO
(kg)

MA0806800U000 1 0.698 36.3
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Carrelli multiuso

ALPHA

ALPHASPLIT 3806800 - carrello in plastica

 125 cm   65 cm   118 cm

CODICE CONF. VOLUME
(m³)

PESO LORDO
(kg)

MA3806800U000 1 0.698 38.5

Pag. 

262
Pag. 

262

ALPHASPLIT 3806809 - carrello in plastica

 138 cm   58 cm   120 cm

CODICE CONF. VOLUME
(m³)

PESO LORDO
(kg)

MA3806809U000 1 0.488 34.64

ALPHASPLIT MR3806814 - carrello in plastica

 146 cm   58 cm   117 cm

CODICE CONF. VOLUME
(m³)

PESO LORDO
(kg)

MR3806814U000 1 0 0

ALPHASPLIT 0706855 - carrello in plastica

 94 cm   58 cm   120 cm

CODICE CONF. VOLUME
(m³)

PESO LORDO
(kg)

MA0706855U000 1 0.372 24.45
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ALPHA

Carrelli multiuso

LINK-UP LINE
Versioni dotate dell’innovativo sistema con ganci per separare con facilità la zona raccolta e renderla indipendente dal resto del carrello.

GRANDE LIBERTÀ DI MOVIMENTO
Grazie al sistema ganci Link-Up sarà possibile separare la zona portasacco dal 
resto del carrello con un semplice click, per accedere con facilità anche negli 
spazi più ristretti come ascensori, piccoli corridoi e lavanderie.

ALPHA MR0601400 - carrello in plastica con sistema Link-Up

 153 cm   68 cm   114 cm

CODICE CONF. VOLUME
(m³)

PESO LORDO
(kg)

MR0601400U017 1 0 0

ALPHA MR3801400 - carrello in plastica con sistema Link-Up

 155 cm   68 cm   110 cm

CODICE CONF. VOLUME
(m³)

PESO LORDO
(kg)

MR3801400U000 1 0 4.46
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Carrelli multiuso

ALPHA

ALPHA MR3606701 - carrello in plastica con sistema Link-Up

 146 cm   58 cm   112 cm

CODICE CONF. VOLUME
(m³)

PESO LORDO
(kg)

MR3606701U000 1 0 0
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ALPHA MR0806703 - carrello in plastica con sistema Link-Up

 146 cm   58 cm   117 cm

CODICE CONF. VOLUME
(m³)

PESO LORDO
(kg)

MR0806703U000 1 0 0

ALPHASPLIT MR3806814 - carrello in plastica

 146 cm   58 cm   117 cm

CODICE CONF. VOLUME
(m³)

PESO LORDO
(kg)

MR3806814U000 1 0 0
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ALPHA

Carrelli multiuso

GENERAL LINE
Versioni specifiche per organizzare e gestire le operazioni basilari di pulizia, 
quali raccolta dei rifiuti e stoccaggio dell’attrezzatura di lavoro.

WET MOPPING LINE
Versioni specifiche per gestire tutte le principali operazioni di pulizia: raccolta 
dei rifiuti, stoccaggio dei materiali di consumo e dell’attrezzatura di lavoro, 
spolvero e lavaggio dei pavimenti e delle superfici.

ALPHA 0601019 - carrello in plastica

 146 cm   58 cm   101 cm

CODICE CONF. VOLUME
(m³)

PESO LORDO
(kg)

MA0601019U000 1 0.488 35.24
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ALPHA 0701450 - carrello in plastica

 108 cm   68 cm   111 cm

CODICE CONF. VOLUME
(m³)

PESO LORDO
(kg)

MA0701450U000 1 0.372 22.94
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WASTE COLLECTION LINE
Versioni specifiche per offrire la massima versatilità ed efficienza nelle operazioni di raccolta rifiuti.

ALPHA 0901005 - carrello in plastica

 146 cm   58 cm   102 cm

CODICE CONF. VOLUME
(m³)

PESO LORDO
(kg)

MA0901005U002 1 0.488 29.54
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ALPHA 0901019 - carrello in plastica

 194 cm   58 cm   102 cm

CODICE CONF. VOLUME
(m³)

PESO LORDO
(kg)

MA0901019U000 1 0.488 35.64
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Carrelli multiuso

ALPHA

Componenti e accessori per carrelli Alpha

Base mini per carrello Alpha

CODICE NOTE DIM.
(cm)

P025011U con ruote ø 100 mm 55x52
P025031U con ruote in gomma ø 125 mm 55x52
P025061U con ruote ø 125 mm 55x52

Kit ganci per sistema Link-Up (4 pezzi)

CODICE NOTE DIM.
(cm)

0000SM00617

Antina laterale di chiusura sinistra, con perni di fissaggio

CODICE NOTE DIM.
(cm)

P3059974E

Portasacco 150 lt con impugnatura regolabile, attacco maschio, con viti e tappi

CODICE NOTE

P8269907U

Supporto in acciao inox per secchi 4 lt applicabile al portasacco 150 lt

CODICE NOTE

I1050072

Vassoio portaoggetti estraibile in plastica, con blocco fine corsa e chiusura a chiave

CODICE NOTE

P3229915U

Coperchio in plastica per portasacco 120 lt con tabella portanote, vano portaoggetti e chiusura a chiave

CODICE NOTE COLORE

P291920UA
P291920UB
P291920U

Richiedi n. 2 pistoncini cod. P190908U per una chiusura ammortizzata 
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MORGAN HOTEL ELEGANCE

Componenti e accessori per carrelli Emotion

Componenti e accessori per carrelli Morgan Hotel Elegance

Coperchio in plastica per portasacco 120 lt con tabella portanote, vano portaoggetti e chiusura a chiave

CODICE NOTE

P291920U

Richiedi n. 2 pistoncini cod. P190908U per una chiusura ammortizzata 

EMOTION

Da oggi il vassoio portaoggetti è fornito di 
serie completo di chiusura con chiave per la 
massima sicurezza.

Vassoio portaoggetti estraibile in plastica, con blocco fine corsa e chiusura a chiave

CODICE NOTE

P3229915D

Coperchio in plastica per portasacco 120 lt con tabella portanote, vano portaoggetti e chiusura a chiave

CODICE NOTE

P291920U

Richiedi n. 2 pistoncini cod. P190908U per una chiusura ammortizzata 

Nuovi schienali con colorazione bicolore
Filmop rinnova gli schienali di copertura in tela plastificata con una 
nuova colorazione bicolore, per uno stile più moderno e discreto.

Lati esterni: marrone cioccolato con 
bordature grigio antracite

Lati interni: grigio silver
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Carrelli di servizio
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Carrelli di servizio

ALPHA HOTEL

I carrelli della linea Alpha Hotel si distinguono per un design sobrio e lineare, 
adatto a qualsiasi ambiente.
Realizzati 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.

Grazie ad una serie di novità e migliorie tecniche, il carrello Alpha Hotel da oggi 
è ancora più pratico e funzionale.

Nuova porta con apertura a sinistra
I modelli con due unità di stoccaggio hanno di serie la nuova porta con apertura 
a sinistra, progettata per una maggiore comodità e praticità di utilizzo.

Nuove versioni senza montante centrale
Le nuove versioni senza montante centrale assicurano una maggiore 
capienza del carrello.

Link-Up: il nuovo sistema ganci
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.
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Carrelli con sistema Link-Up

Carrelli di servizio

ALPHA HOTEL

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

 153 cm   58 cm   107 cm

CODICE CONF. VOLUME
(m³)

PESO LORDO
(kg)

0300HR5300U98 1 0 33.65
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ALPHA HOTEL HR0603003 - carrello in plastica con sistema Link-Up

 153 cm   58 cm   107 cm

CODICE CONF. VOLUME
(m³)

PESO LORDO
(kg)

HR0603003U000 1 0.549 40

ALPHA HOTEL 5302-98 - carrello in plastica

 97 cm   58 cm   107 cm

CODICE CONF. VOLUME
(m³)

PESO LORDO
(kg)

0000HA5302U98 1 0.372 19.37
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ALPHA HOTEL 5300-98 - carrello in plastica

 142 cm   58 cm   107 cm

CODICE CONF. VOLUME
(m³)

PESO LORDO
(kg)

0300HA5300U98 1 0.372 22.47

ALPHA HOTEL 5301-98 - carrello in plastica

 177 cm   58 cm   107 cm

CODICE CONF. VOLUME
(m³)

PESO LORDO
(kg)

0500HA5301U98 1 0.372 24.97
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ALPHA HOTEL 0603002 - carrello in plastica

 97 cm   58 cm   107 cm

CODICE CONF. VOLUME
(m³)

PESO LORDO
(kg)

HA0603002U000 1 0.372 21.87
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Carrelli di servizio

ALPHA HOTEL

ALPHA HOTEL 0603003 - carrello in plastica

 142 cm   58 cm   107 cm

CODICE CONF. VOLUME
(m³)

PESO LORDO
(kg)

HA0603003U000 1 0.372 27.17

ALPHA HOTEL 0603004 - carrello in plastica

 177 cm   58 cm   107 cm

CODICE CONF. VOLUME
(m³)

PESO LORDO
(kg)

HA0603004U000 1 0.372 31.67

Pag. 

395
Pag. 

395

Componenti e accessori per carrelli Alpha Hotel

Kit ganci per sistema Link-Up (4 pezzi)

CODICE NOTE

0000SM00617

Antina laterale di chiusura sinistra, con perni di fissaggio

CODICE NOTE

P3059974E

Coperchio in plastica per portasacco 120 lt con tabella portanote, vano portaoggetti e chiusura a chiave

CODICE NOTE

P291920U

Richiedi n. 2 pistoncini cod. P190908U per una chiusura ammortizzata 

Pag. 

397

Pag. 

397

Pag. 

399

39                                                       



SILVER

Carrelli di servizio

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

 111 cm   50 cm   100 cm

CODICE COLORE CONF. VOLUME
(m³)

PESO LORDO
(kg)

0000SP1301D 1 0.193 20.75
0000SP1301E 1 0.193 20.75

Portata max 50 kg/ripiano 

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

 111 cm   58 cm   107 cm

CODICE COLORE CONF. VOLUME
(m³)

PESO LORDO
(kg)

0000SP1301D16 1 0.193 21.28
0000SP1301E16 1 0.193 21.48

Portata max 50 kg/ripiano 

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 scorre-
volezza e silenziosità, con paracolpo antiurto

Nuove versioni chiuse con 
pareti in plastica, disponibili 
in due varianti colore

Disponibile anche con ruote 
in gomma 125 mm con pa-
racolpo antiurto

Impugnatura in plastica, er-
gonomica, liscia e arroton-
data

Carrelli Silver
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Carrelli di servizio

SILVER

Componenti e accessori per carrelli Silver

Kit per chiusura parte inferiore carrello Silver

CODICE NOTE COLORE DIM.
(cm)

0000SM00244D
0000SM00244E

Kit per chiusura parte superiore carrello Silver

CODICE NOTE COLORE DIM.
(cm)

0000SM00245D
0000SM00245E
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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 gancio portamanico proposto da Filmop, tutti gli attrezzi potranno essere velocemente agganciati al carrello delle pulizie.

Move si aggancia al manico con un semplice click; 
applicando il gancio posteriore lo fissi stabilmente 
evitandone lo smarrimento.

Tutti i carrelli della linea Alpha sono forniti di serie 
con il portamanico Move e con il relativo supporto 
ideato per agganciarlo comodamente.

Inoltre da oggi è disponibile di serie anche un nuovo supporto per appendere 
facilmente al carrello un segnale di avviso con il minimo ingombro e con la 
possibilità di agganciare anche un altro attrezzo di lavoro.

Ganci Move

MOVE - gancio portamanico in plastica

CODICE NOTE

0000SM00148 per manici ø 21 mm
0000SM00144 per manici ø 23 mm
0000SM00147 per manici ø 26 mm
0000SM00241 per manici ø 29 mm

Supporto in plastica per gancio Move completo di portasegnale

CODICE NOTE

P1919969U corto - applicabile all'anello centrale carrelli Alpha
P1929969U lungo - applicabile al portasacco 150 lt carrelli Alpha

Anello per gancio portamanico Move

CODICE NOTE

P1909901U

GANCI

Accessori carrelli
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Colori, dati, pesi, descrizioni ed illustrazioni contenuti 
nel presente catalogo sono indicativi. 

FILMOP International S.r.l., la cui politica è quella di un continuo 
perfezionamemto, si riserva il diritto di apportare senza preavviso, 
in qualunque momento e per qualsiasi motivo tutte le modifiche 

ritenute opportune al fine di migliorare il prodotto.
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