Duo System
Sistema di pulizia professionale
Professional cleaning system

Pulisce il doppio
in metà tempo
Double the cleaning
in half the time

Duo System
Caratteristiche - Features
Duo System assicura il doppio della pulizia e la metà delle strizzature rispetto ai sistemi tradizionali grazie all’efficace azione
congiunta di telaio, panni e strizzatore.
Thanks to the combined efficiency of the mop holder, mop and wringer, Duo System ensures double cleaning
with half the wringing when compared with traditional systems.

TELAIO REVERSIBILE DUO FACE
DUO FACE REVERSIBLE MOP HOLDER

MOP FRONTE-RETRO DUO FACE
DUO FACE DOUBLE SIDES MOP

STRIZZATORE A LEVA DUO PRO
DUO PRO LEVER WRINGER

Un’unica azione: gira e pulisci.
Performs unique flip-and-mop action.

Pulizia efficace con entrambi i lati.
Efficient clean with both sides.

Leva di facile utilizzo = strizzatura senza sforzi.
Easy-press lever = effortless wringing.

TELAIO E MOP DUO FACE
DUO FACE MOP AND HOLDER

PATENTED SYSTEM

Sistema di aggancio con rilievo centrale
e dentatura seghettata.
Mop fixing system with central raised
part and serrated profile.

Bordo del telaio in gomma per
ammortizzare gli urti e non
lasciare tracce sulle superfici.
Rubber edge of the frame to
absorb shocks and leave
no traces on surfaces.

Lock System per la pulizia
di superfici verticali.
Lock System for the cleaning
of vertical surfaces.

Punto di pressione per
l’apertura del telaio.
Pressure point for frame
opening.

Comando a pedale per la chiusura del telaio
senza il contatto delle mani con il panno.
Foot-operated pedal which avoids any
contact of the mop with the hands.
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Gamma completa di panni fronte-retro
per ogni esigenza di pulizia.
Full range of double sided mops for
every cleaning need.

Duo System
SISTEMA DUO PRO SYSTEM
DUO PRO SYSTEM
Secchi con speciale sistema
di incastro anti gocciolamento.
Buckets with special
snap-together system,
no dripping.

25 lt - L

Manici colorati per diversificare
le acque di lavaggio e risciacquo.
Coloured handles help to identify
rinsing water and cleaning solution.

17 lt - L

Gancio per assicurare l’attrezzo
allo strizzatore.
Hook to secure the tool to the wringer.

Sistema anti-oscillazioni per garantire
la massima stabilità.
Oscillation prevention system to
ensure maximum stability.

UTILIZZABILE COME SISTEMA MONOVASCA
SUITABLE AS SINGLE BUCKET SYSTEM

Art. 0020SE0725UB
56x30,5x63,5 cm

Art. 0020SE1725UB
56x30,5x70,5 cm

Secchio in plastica 25 lt grigio
con manico rosso e strizzatore
a leva Duo Pro
Grey plastic bucket 25 L with
red handle + wringer with lever

Secchio in plastica 25 lt grigio
con manico rosso, ruote e
strizzatore a leva Duo Pro
Grey plastic bucket 25 L with red
handle + wringer with lever + wheels
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Duo System
Procedura di utilizzo - How to use it

1

2

Immergere il panno nella soluzione detergente.
Soak the mop in the cleaning solution.
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Inserire il panno nello strizzatore.
Insert the mop into the wringer.
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Abbassare la leva.
Lower the lever.
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Procedere con il lavaggio del pavimento.
Start mopping the floor.

Risciacquare il panno.
Rinse the mop.

UTILIZZABILE COME SISTEMA LAVAGGIO ABBINATO ALLA LINEA DI CARRELLI ALPHA
SUITABLE AS WASHING SYSTEM COMBINED WITH THE ALPHA TROLLEY LINE

Art. MA0101406U000
83x56x111 cm

Art. MA0401405U000
95x56x111 cm

Art. MA0501415U000
139x56x114 cm
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Art. MA0701404U000
106x56x111 cm

Art. MA0801407U000
145x56x114 cm
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Certificazione di prodotto valida
per una gamma di prodotti in plastica

Certificazione di prodotto valida
per una gamma di prodotti tessili

Product certification valid
for a range of plastic products

Product certification valid
for a range of textile products

