
Boost

Dai più forza alla tua  
strizzatura

Give a Boost to your  
wringing

Strizzatore a piastra
Flat wringer



Boost ottimizza la strizzatura, dimezzando gli sforzi:  
l’esclusivo strizzatore a piastra strizza il 20% in più con metà  
dello sforzo rispetto agli strizzatori tradizionali. *

STRIZZATURA
OTTIMALE

Boost optimises wringing, reducing drastically the 
efforts: the unique flat wringer wrings 20% more with 
half the effort compared to traditional wringers. *

OPTIMAL  
WRINGING

* Test di strizzaggio effettuati con lo strizzatore Boost e un tradizionale strizzatore con pressini
* Wringing tests carried out with the Boost Wringer and a traditional wringer with jaws

Comparazione con strizzatore tradizionale
Comparison with traditional wringer

STRIZZATURA della frangia
Flat Mop WRINGING +20%
SFORZO COMPIUTO per strizzare
EFFORT MADE to squeeze -52%



+ EFFICIENZA 
NELLA STRIZZATURA

Progettato per assicurare una strizzatura altamente efficiente che permette di  
ottenere sempre lo strizzaggio ideale, massimizzando le prestazioni di pulizia  

e minimizzando i tempi e i costi delle operazioni

+ EFFICIENT 
BY WRINGING

Designed to provide highly efficient wringing that  
ensures ideal squeezing every time, maximizing cleaning performance  

and minimizing cleaning time and costs

+ BENESSERE 
PER L’OPERATORE

Tutela la salute e il benessere dell’operatore che non è più costretto  
a esercitare uno sforzo intenso e ripetuto aumentando la probabilità  

di sviluppare disturbi muscoloscheletrici **
**Test effettuati seguendo le linee guida delle norme UNI ISO 11228  

e il metodo OCRA (Occupational Repetitive Actions)

+HEALTH 
FOR OPERATOR

Protects the health and well-being of the operator who  
is no longer forced to make an intense and repeated effort  

increasing the probability of suffering from musculoskeletal disorders **
** Tests made according to the guidelines contained in the UNI ISO 11228 Standards  

and in the OCRA System (Occupational Repetitive Actions)
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Boost
Caratteristiche - Features

SMART DESIGN
Ogni componente è stato minuziosamente studiato per offrire il massimo delle prestazioni con il minimo sforzo:  
il risultato è uno strizzatore unico nel suo genere per efficienza, ergonomia e versatilità.

Moderno e curato nel design, si caratterizza inoltre per le superfici lisce facili da pulire e l’assenza di viti per 
rendere ancora più semplice e veloce lo smontaggio dei componenti in caso di manutenzione o regolazione della 
strizzatura.

SMART DESIGN
Each component has been carefully studied to offer maximum performance with minimum effort: the result is a 
wringer unique in its kind for efficiency, ergonomics and versatility.
Modern and carefully designed, it is also characterized by smooth, easy-to-clean surfaces and by the absence  
of screws in order to make it even simpler and faster to disassemble the components in case of maintenance  
or wringing adjustment.

GANCIO PORTAMANICO
per il trasporto in sicurezza dell’attrezzo

HANDLE HOLDER
for safe transport of the tool



Boost
Caratteristiche - Features

INVASO TRAPEZOIDALE
per consentire alla frangia di entrare 

completamente

TRAPEZOIDAL SPACE
to allow the flat mop to enter completely
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Boost
Particolarità - Highlights

TRATTI DISTINTIVI
Boost è la risposta alle esigenze della pulizia professionale:  
un’attenta progettazione ha permesso di ottenere risultati impareggiabili,  
non solo a livello di strizzatura ma anche di tutela della salute.

La pulizia diventa così più efficiente e veloce,  
aumentando al tempo stesso il benessere dell’operatore.

DISTINCTIVE 
FEATURES
Boost is the answer to the needs of professional cleaning: a careful 
design has allowed to obtain matchless results, not only in terms 
of wringing but also in terms of health protection.

Cleaning becomes more efficient and faster while increasing  
operator well-being.

Compatibile con tutte le frange  
da 40 cm della gamma Filmop 

Compatible with all 40 cm mops  
of the complete Filmop range
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Boost
Particolarità - Highlights

RESA  
ELEVATA

Ottimizza lo strizzaggio grazie all’intensa e 
uniforme pressione esercitata dalla piastra 
sulla frangia: in questo modo si garantisce 

una strizzatura completa e una distribuzione 
omogenea della soluzione detergente sulla 

superficie da pulire, assicurando il massimo in 
termini di pulizia e igiene.

Le prestazioni sono costanti nel tempo: Boost permette di ottenere 
sempre il risultato desiderato in termini di strizzatura e impregnazione 
della frangia, indipendentemente dalla pressione esercitata sul manico.

I vantaggi sono molteplici:

• riduzione della discrezionalità dell’operatore sul grado di 
impregnazione della frangia

• maggior controllo su consumo di acqua e soluzione detergente  
e su tempo impiegato per la pulizia

• uniformità nel lavaggio delle superfici e prevedibilità della sostituzione 
della soluzione esausta

Performance is steady over time: Boost allows you to always get the desired result 
in terms of wringing and soaking of the flat mop, whatever the pressure applied to the 
handle.

The advantages are many:

• reduction of operator’s discretio in choosing the degree of flat mop soaking

• greater control on water and cleaning solution consumption and on time spent for 
cleaning

• uniformity in washing of surfaces and predictability of replacing used solution

HIGH  
PERFORMANCE

Wringing optimization thanks to the deep and 
uniform pressure applied by the plate on the flat 

mop: this ensures a complete wringing and a  
uniform distribution of the cleaning solution on 
the surface to clean, ensuring the best result in 

terms of cleaning and hygiene.

+ 20% 
DI STRIZZATURA

WRINGING
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Boost

PROVEN ERGONOMICS
Boost halves the efforts, preventing the onset of occupational diseases over time:  

the wringing mechanism is designed to ensure maximum ergonomics.
The wringer makes the effort and the operator simply has to push 

the handle to the end of the stroke.

ERGONOMIA COMPROVATA
Boost dimezza gli sforzi, prevenendo l’insorgenza nel tempo di malattie professionali:  

 il meccanismo di strizzaggio è stato progettato per assicurare la massima ergonomia.  
Lo sforzo lo fa lo strizzatore e l’operatore deve semplicemente accompagnare il manico fino a fine corsa.
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STRIZZATORE BOOST - BOOST WRINGER

STRIZZATORE TRADIZIONALE - TRADITIONAL WRINGER
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Gli strizzatori tradizionali richiedono il doppio dello sforzo rispetto a Boost, raggiungendo l’apice nel momento della strizzatura della frangia *
* Test effettuati seguendo le linee guida delle norme UNI ISO 11228 e il metodo OCRA (Occupational Repetitive Actions)

Traditional wringers require twice as much effort than Boost, reaching their peak while wringing out the flat mop *
* Tests made according to the guidelines contained in the UNI ISO 11228 Standards and in the OCRA System (Occupational Repetitive Actions)

Particolarità - Highlights METÀ 
SFORZO

HALF  
EFFORT
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A differenza degli strizzatori tradizionali che obbligano l’operatore a 
ripetere l’operazione più volte per raggiungere il risultato desiderato,  

con Boost è sufficiente abbassare il manico 1  sola volta per 
ottenere la strizzata ideale.

Unlike traditional wringers that force the operator to repeat the operation 
several times to achieve the desired result, 

with Boost it is sufficient to lower the handle just 1  time to 
obtain the ideal wringing.

Particolarità - Highlights



Particolarità - Highlights
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BUSHING

SPESSORE - WRINGING

MASSIMA VERSATILITÀ
Boost si adatta alle diverse esigenze di strizzatura: è dotato di un innovativo sistema di regolazione che 
permette di ottimizzare il livello di strizzatura in base al grado di umidità che si vuole ottenere e al tipo 
di frangia in uso.

REGOLAZIONE  
BOCCOLE

Con semplicità, grazie alla totale assenza di viti, è possibile 
adattare il livello di strizzatura alle frange a filato strutturato.

Thanks to the total absence of screws, it is possible to adapt very 
easily the wringing level to long-looped flat mops.

BUSHING 
ADJUSTMENT

Frangia a filato rasato
POSIZIONE STANDARD

Short-looped flat mop  
STANDARD POSITION

Frangia a filato strutturato 
Long-looped flat mop

100% 
VERS ATILE
VERS ATILE
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Boost
Particolarità - Highlights

SPESSORE - WRINGING

Boost meets different wringing needs: it is characterized by an innovative adjustment system that allows 
to optimize the level of wringing according to the degree of humidity you want to obtain and the type of 

flat mop in use.

MAXIMUM VERSATILITY

REGOLAZIONE  
SPESSORE PIASTRA

In pochi secondi è possibile passare dalla posizione standard pensata per un livello 
di strizzatura che lascia il panno più umido ad un livello di strizzatura più intenso per 

ottenere un panno meno umido.

In a few seconds you can switch from the standard position designed for a 
wringing level meant for a damper mop to a more intense wringing level to get a 

less damp mop.

PLATE THICKNESS 
ADJUSTMENT

Frangia bagnata
POSIZIONE STANDARD

Wet mop  
STANDARD POSITION

Frangia meno bagnata
Less wet mop

100% 
VERS ATILE
VERS ATILE
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Boost
Sostenibilità - Sustainability

L’IMPEGNO PER LA  
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
Boost assicura una strizzatura ottimale, nel rispetto dell’ambiente

COMMITMENT TOWARDS  
ENVIRONMENTAL  
SUSTAINABILITY
Boost ensures optimal squeezing  
respecting the environment

A differenza degli strizzatori tradizionali, 
riduce la discrezionalità dell’operatore 

sul grado di impregnazione della frangia, 
con un maggior controllo sul consumo

 di acqua e soluzione detergente

CONTROLLO  
DELL’IMPREGNAZIONE

Unlike traditional wringers, 
it reduces the operator’s discretion 

in choosing the degree of flat mop soaking, 
with a greater control over the consuption 

of water and detergent solution

SOAKING 
CONTROL
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Boost
Sostenibilità - Sustainability

Prodotto realizzato con materiali separabili e quindi riciclabile a fine vita
Product made of separable materials and, consequently, recyclable at the end of its life

BASSO IMPATTO AMBIENTALE 
LOW ENVIRONMENTAL IMPACT

Componenti progettati per durare a lungo ed essere facilmente riparabili o sostituibili
Components designed to last and be easily repaired or replaced

Boost si aggiunge alla già ampia e completa gamma  
di prodotti green di Filmop.

Grazie al Carbon Footprint Systematic Approach,  
Filmop è in grado di quantificare sistematicamente  

l’impronta climatica dei propri prodotti con l’obiettivo di attuare 
delle azioni volte alla riduzione della CO2.

Boost joins the already wide and complete range  
of Filmop green products.  

Thanks to the Carbon Footprint Systematic Approach,  
Filmop can regularly quantify the climate footprint  

of its products in order to implement  
any action to reduce the CO2 emissions.

RICICLABILE
RECYCLABLE100%



Boost
Componenti e accessori - Components & accessories

Appositamente pensato per l’utilizzo con i sistemi di lavaggio piatti, è liberamente abbinabile a tutte le linee di carrelli Filmop 
e alla speciale gamma di secchi strizzatori.

Specially designed to be used with flat mopping systems, it can be matched to any Filmop trolley line and to the special range 
of wringer buckets.

TWICE

ALPHA
ONEFRED



Boost
Componenti e accessori - Components & accessories

Disponibile in codice colore per una corretta gestione del rischio.

Colour-coded available for proper risk management.

VIDEO CON ISTRUZIONI  
PER LA REGOLAZIONE

VIDEO WITH  
ADJUSTMENT INSTRUCTIONS
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Art. 7003UA

Art. 7003UB

Art. 7003U

Art. 7003UC

Art. 7003UF



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
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Distributore_Distributor

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

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


