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Cambia strada, scegli 
un pulito più equo!
Change your way, 
choose a more 
eco-friendly cleaning!

Equodose
Dosatore meccanico istantaneo
Mechanical dosing system on demand



 

Sistema intuitivo e facile da utilizzare.       
I panni sono pronti all’uso in pochi e semplici step. 
Highly intuitive and easy to use system.
Just a few and simple steps and the mops are ready for use.

Pronto a partire…
Ready to start…

Direzione: massimo standard d’igiene
Direction: highest standards of hygiene
Equodose abbatte il rischio di contaminazione crociata rendendo semplice e accessibile 
pulire ogni stanza con un panno diverso e sempre pulito.      
Ideale per ospedali e ambienti sanitari.

Equodose reduces the risk of cross contamination thus allowing to clean each room very easily with  
a different and always clean mop. 
Ideal for hospitals and healthcare facilities. 

Prepari i panni al momento.     
Sistema di impregnazione immediato, senza  
preparazione preventiva.
Mops are soaked just before use. 
Quick mop soaking system, no need of pre-soaking.

Operi direttamente sul luogo di lavoro.  
Ideale in contesti privi di ampi spazi da dedicare 
alla pre-impregnazione con secchi ermetici.
Operating directly on site.    
Ideal in environments where there is a lack of big 
spaces for pre-soaking system with hermetic buckets.

Impregni solo i panni realmente necessari,   
anche uno soltanto. Regoli con precisione   
la giusta dose di soluzione per ogni panno.
You can soak just the mops you really need, even 
one single mop.You can dose very accurately  
the right cleaning solution for each single mop. 

Cambia strada... 
Change your way...
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 e con meccanismo di dosaggio 
regolabile.

Equodose is the innovating mechanical dosing device developed by Filmop to soak on demand only the mops required  
by the cleaning service directly on site, with an adjustable dosing mechanism.

QU
ANTO VUOI

AS MUCH AS YOU NEED

DOVE VUOI

W
HEREVER YOU NEED

QU
ANDO VUOI

W
HENEVER YOU NEED
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Equodose

Riduce al minimo l’impatto 
sull’ambiente rispetto ai sistemi tradizionali
Minimised environmental impact, 
if compared with traditional wet mopping systems

PRODOTTO CONFORME AI CAM 
IN AMBIENTE CIVILE E SANITARIO

COMPLIES WITH THE EUROPEAN GPP 
GUIDELINES ON THE USE OF ENVIRONMENTALLY 
FRIENDLY PRODUCTS IN PUBLIC ADMINISTRATIONS

Impregni solo i panni necessari senza preparare scorte   
che potrebbero restare inutizzate     
You can soak only the required mops without preparing    
the spare mops that might not be used

Impregni solo la parte pulente del panno 
va contatto con il pavimento 
You will soak only the cleaning side of the     
mop in contact with the floor

Regoli al momento la quantità di soluzione per ogni panno   
senza programmare in anticipo un dosaggio non sempre idoneo
Dose the quantity of cleaning solution for each mop without  
planning a dosage that could not always result the most appropriate

Elimini gli sprechi del lavaggio in lavatrice dei panni di scorta 
inutilizzati. Non consumi energia elettrica: sistema totalmente 
meccanico senza batterie da smaltire nell’ambiente
You eliminates unnecessary machine washing of unused spare mops. 
No consumption of electric power: mechanical dosing system without 
batteries

Usi un prodotto 100% riciclabile composto di materiali   
di prima qualità MADE IN ITALY 
100% recyclable product made of high quality MADE IN ITALY materials

RISPARMIO 
DI ACQUA
WATER SAVING

RISPARMIO 
DI DETERGENTE
SAVING OF CLEANING 
SOLUTION

MASSIMA 
FLESSIBILITÀ
HIGH FLEXIBILITY

RISPARMIO 
ENERGETICO
ENERGY SAVING

RECUPERO 
DEI MATERIALI
MATERIAL RECYCLING

...scegli un pulito più equo! 

...choose a more eco-friendly cleaning!
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PAT PENDING

Tanica graduata estraibile, capacità 
massima 6 lt. Nuovo design con 

ampia apertura della bocca e maniglia 
ergonomica. Nuova chiusura del tappo 
con chiave di sicurezza e guarnizione 

per tenuta ermetica
Graduated and removable tank with coloured 
label (blue or red) maximum capacity 6 ltrs. 

Manufactured with transparent material to show 
better the solution level

Nuova ghiera per il dosaggio della 
soluzione da un min. di 50 ml 

ad un max. di 350 ml, regolabile 
tramite apposita chiave di 

sicurezza removibile
Graduated dial to choose the right dose 

of solution by means of a silk-screen 
scale from 50 to 350 ml, regulated only 

by the removable safety key device

Piatto di impregnazione 
estraibile:design sviluppato 

in profondità per una 
impregnazione uniforme del 

panno
Removable tray for mop soaking: 

specific design for a perfect
 and uniform mop soaking

Chiave di sicurezza removibile
per bloccare la tanica

Removable safety key device 
to lock the tank

Pulsante di blocco della leva di 
azionamento per evitare l’involontaria 

messa in funzione del sistema
Locking push button of the hand lever to avoid 

involuntary system operation

Progettazione modulare
Modular design

Leva manuale 
di azionamento del 

dosatore.
Operating hand lever 

of the dispenser
Leva di aerazione

Ventilation flap
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Equodose

Realizzato in polipropilene di prima qualità (Made 
in Italy), richiede poca e semplice manutenzione.
Made of high quality polypropylene (Made in Italy),easy 
and little maintenance required.

Il dosaggio è regolabile 
con una ghiera graduata e 
si aziona tramite una leva 
manuale.
Dosage is regulated by means 
of a graduated dial and 
operated by means of a hand 
lever.

La ghiera e la tanica con il nuovo tappo sono dotate di 
chiave di sicurezza per evitare manomissioni ed usi 

impropri; la leva manuale è realizzata con pulsante per 
bloccare l’erogazione della soluzione. 

Graduated dial and tank locked by means of a specific safety key 
device to avoid any tampering or improper use; hand level with 

push button to block the solution dispensing mechanism.

Disponibile nelle versioni a 1 o 2 
taniche per aumentare l’autonomia del 

sistema o per consentire la gestione 
contemporanea di 2 diversi detergenti.

Available with 1 or 2 tanks to increase the 
dosing system autonomy or to operate with 

two different detergents/cleaning solutions at 
the same time.

Abbinabile alla linea di carrelli Alpha.
Predisposto per essere montato anche a 
muro.

Compatibile con diverse tipologie di panni e 
telai: sistema a velcro, sistema con tasche e 
Duo Face.
SOLO PER SISTEMI DA 40 CM MAX 

Fitting Alpha trolleys.   
Suitable to be installed also on the wall.

Compatible with several kinds of mop heads and 
mop holders: with velcro system, Pocket mop 
system and Duo Face mop system.
ONLY FITTING 40 CM MOP SYSTEMS

Robusto e facile da mantenere
Strong and easy to maintain

Sicuro e a norma
Safe and as by law enacted 

Progettazione modulare
Modular design

Totalmente 
Meccanico
Totally 
mechanical

Versatile 
Versatile

KIT CHIAVE PER REGOLAZIONE DELLA SOLUZIONE
KIT KEY TO DOSE CLEANING SOLUTION

Art. 0000SM00286
Questo accessorio consente ad un unico operatore di 
regolare la ghiera graduata in modo indipendente dal resto 
del sistema con una chiave specifica, diversa dalla chiave 
standard 
This accessory enable a single operator to adjust the graduated 
dial independently from the rest of the system with a specific key, 
different from the standard one

Caratteristiche - Features



Equodose

Inserire la tanica con la 
soluzione preparata.

Insert the removable  tank with 
the prepared solution.

Posizionare i panni necessari 
alla pulizia a portata di mano 
nel vano apposito.

The operator puts the mops needed 
for cleaning in the dedicated place.

Rimuovere l’apposita la chiave 
di sicurezza per ancorare la 
tanica al sistema.

Remove the specific safety key 
to block the tank to the trolley.

Con la chiave inserita, ruotare 
la ghiera graduata per scegliere 
la giusta dose di soluzione. 
Se necessario, rimuovere la 
chiave di sicurezza per rendere 
inalterabile il dosaggio.

Turn the graduated dial with the 
safety key to choose the right dose 
of solution. If necessary, remove the 
safety key to lock the dial and keep 
the right dosage.

Premere a fondo la leva 
meccanica manuale. 

Push the mechanical hand lever 
completely down.

Prendere un panno pulito 
e posizionarlo nel piatto di 
impregnazione con il lato 
pulente rivolto verso il basso.

Take a clean mop and lay it in the 
tray ready for soaking with the 
cleaning side downwards.

Attendere qualche secondo per 
l’impregnazione completa ed 
uniforme del panno.

Wait for a few seconds for a 
complete and uniform mop soaking.

Equodose è compatibile con 
diversi tipologie di panni, solo 
per sistemi da 40 cm max.

Equodose is compatible with several 
kinds of mops, but only with 40 cm 
mop systems.

PREPARAZIONE - PREPARATION

UTILIZZO - USE

Procedura di utilizzo - Instructions for use
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Equodose®

NON INCLUSO

PAT PENDING

Art. P320100UA 
Equodose completo   
di tanica 6 lt con tappo blu
Equodose complete with tank  
6 ltrs with blue cap

Art. 0000SM00612
Kit per fissaggio Equodose a muro
Set for Equodose wall mounting

Art. 0000SM00286
Kit chiave per  
regolazione dosaggio 
soluzione detergente
Kit key to dose   
cleaning solution

Art. P320200UA
Equodose completo di 2 taniche  
6 lt con tappo blu e rosso
Equodose complete with 2 tanks   
6 ltrs with blue and red caps

Art. P210017TA
Tanica trasparente 6 lt, con tappo 
colorato completo di chiave
Transparent tank 6 L with coloured cap 
complete with key

Art. P110014U
Chiave standard
Standard key

Art. P110004A
Piatto di impregnazione
Tray for mop soaking

Modelli Alpha con Equodose
Alpha trolleys with Equodose

Healthcare Line

Equodose® non incluso
Equodose® not included

Art. MA0706806UD00
 cm 118x58x120 h

Art. MA0306702UD00
 cm 121x58x114 h

Art.  MA0706805UD00
 cm 94x58x120 h

Art.  MA0806709UD00
 cm 138x58x120 h

Art.  MR3806814UD00
 cm 146x58x117 h

Art.  MA3806710UD00
 cm 136x58x110 h

Art.  MA0206703UD00
 cm 121x58x114 h

Art.  MA3806711UD00
 cm 153x58x110 h

Art. MA3806809UD00
 cm 138x58x120 h

Art. MA3606705UD00
 cm 140x58x110 h

AlphaSplit Line

Componenti e accessori - Components & accessories

Link-Up Line Healthcare Line
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Riduce al minimo l’impatto 
sull’ambiente rispetto ai sistemi tradizionali
Minimised environmental impact, 
if compared with traditional wet mopping systems

PRODOTTO CONFORME AI CAM 
IN AMBIENTE CIVILE E SANITARIO

COMPLIES WITH THE EUROPEAN GPP 
GUIDELINES ON THE USE OF ENVIRONMENTALLY 
FRIENDLY PRODUCTS IN PUBLIC ADMINISTRATIONS

FILMOP INTERNATIONAL SRL (Soc. a Socio Unico)
Via dell’Artigianato 10/11, 35010 VILLA DEL CONTE (PD), ITALY
Tel. +39 049 9325066 - Fax +39 049 9325317
e-mail: filmop@filmop.com - www.filmop.com

Foto e contenuti potrebbero aver subito alcuni aggiornamenti
Photos and contents may have been updated

Certificazione di prodotto valida  
per una gamma di prodotti tessili

Product certification valid  
for a range of textile products

Certificazione di prodotto valida  
per una gamma di prodotti in plastica

Product certification valid  
for a range of plastic products

Distributore_Distributor

Fi
lm

op
_C

od
.4

09
_0

72
02

2


