
Duo Face

Gira e raddoppia  
il volto del pulito!
Turn and double  
the face of clean!

Sistema combinato telaio  
e panni fronte-retro

Mopping system with reversible  
mop holder and mops
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Duo Face è l’innovativo sistema combinato (telaio + panni)  
ideato da Filmop per semplificare e ottimizzare la pulizia  
dei pavimenti e delle superfici verticali.

Il telaio reversibile e la gamma di panni fronte-retro permettono  
con un unico sistema di raddoppiare l’efficacia delle tue operazioni  
di pulizia!

Duo Face is the innovating combined system (mop holder + mops)  
designed by Filmop to simplify and optimize the cleaning of floors  
and vertical surfaces.

The reversible mop holder and the available range of  
double-faced mops allow to double the efficiency of your  
cleaning operations with a single system!

 Gira e raddoppia il volto del pulito! - Turn and double the face of clean!
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GIRA E RADDOPPIA LE OPERAZIONI POSSIBILI! 
Finalmente asciutto e bagnato convivono insieme in un unico panno.

Lava, gira e asciuga!

GIRA E RADDOPPIA I M² DI SUPERFICIE!

Con 1 unico panno fronte-retro pulisci il doppio della superficie  
rispetto ai panni tradizionali.

Utilizza il primo lato, gira e continua  
con il secondo!
1 panno tradizionale pulisce circa 25 m², 1 panno Duo Face: 50 m²

TURN AND DOUBLE THE SQUARE METERS 
OF SURFACE!

With 1 single double-faced mop you can clean a double surface 
in comparison with traditional mops.

Use the first side of the mop, 
turn it and go on with the second side!
1 traditional mop cleans about 25 sqm, 1 Duo Face mop: 50 sqm

TURN AND DOUBLE THE POSSIBLE CLEANING OPERATIONS!
Dry and wet finally together in one single mop.

Wash, turn and dry!

 Gira e raddoppia il volto del pulito! - Turn and double the face of clean!
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OTTIENI IL DOPPIO DEI RISULTATI CON UN SISTEMA FACILE E INTUITIVO
GET DOUBLE RESULTS WITH A SIMPLE AND EASY SYSTEM

Telaio reversibile - Reversible mop holder

• Sfrutta un telaio realmente doppio grazie alle due facce perfettamente piatte e reversibili

• Fissa il panno al telaio con 2 semplici click: il rilievo centrale permette di inserire il panno nella posizione corretta, la dentatura seghettata 
assicura un aggancio stabile a prova di slittamento

• Evita il contatto delle mani con il panno grazie ai comandi a pedale

• Pulisci con facilità anche le superfici verticali grazie alla tecnologia Lock System 

• Non sprecare le tue forze: lo snodo centrale distribuisce uniformemente la pressione su tutta la superficie del telaio

• Make full use of the double mop holder thanks to its two perfectly flat and reversible sides

• Fix the mop to the mop holder with 2 simple clicks: the special central tooth allows to insert the mop in the right position,  
its serrated external borders assure a stable and non-slip mop fixing

• Avoid any contact of the mop with your hands thanks to its foot-operated pedal devices

• Clean also the vertical surfaces very easily thanks to the Lock System technology

• Do not waste your strengths: the central joint distributes the pressure uniformly onto the whole surface of the mop holder

Design curato e funzionale per consentire una pulizia di precisione,  
anche negli angoli e nelle zone poco accessibili

Thoughtful and functional design to allow a perfect cleaning,  
also in the edges and in rather inaccessible areas

Sistema di aggancio con rilievo 
centrale e dentatura

Mop fixing system with central 
raised part and serrated profile
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Telaio reversibile - Reversible mop holder

Lock System
Lock System

Punto di pressione per apertura telaio

Pressure point for mop holder opening

Bordo del telaio in gomma 
per ammortizzare gli urti 
e non lasciare tracce sulle 
superfici

Rubber edge of the mop 
holder to absorb the shocks, 
avoiding marks on the 
surfaces

Comando a pedale per chiusura telaio
Foot-operated pedal
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Procedura di utilizzo - How to use it

Premi “Push” per aprire il 
telaio e inserisci il panno fino 

al suo naturale appoggio

Press “Push” to open the mop 
holder and insert the mop 

completely

Procedi con le tue operazioni 
di pulizia

Start your cleaning operations

Per cambiare lato, alza il 
telaio in posizione verticale 

sollevando completamente il 
panno da terra

To change side just lift the 
mop holder vertically raising 
the mop completely off the 

ground

Alza il gancio del sistema 
Lock System per consentire la 
completa oscillazione del telaio e 
pulire le superfici orizzontali

Push up the Lock System device 
to unlock the mop holder joint and 
clean the horizontal surfaces

Abbassa il gancio del sistema 
Lock System per bloccare il telaio e 
pulire le superfici verticali

Push down the Lock System device 
to block the mop holder and clean 
the vertical surfaces

Appoggia a terra il panno con 
il lato pulito rivolto verso il 

pavimento

Lay the mop on the ground 
with the clean side downwards

Riabbassa il telaio

Drop the mop holder again on 
the floor

Procedi con le tue operazioni 
di pulizia

Go on cleaning

Alza il telaio in posizione 
verticale senza sollevare il 

panno da terra

Keep the mop holder in a 
vertical position without lifting 

the mop off the ground

Riabbassa il telaio dal lato 
opposto a quello di partenza

Drop the mop holder  
on the other side

Blocca il panno chiudendo il telaio con il comando a pedale

Block the mop closing the mop holder with the special  
foot-operated pedals

            Componenti - Components:
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Procedura di utilizzo - How to use it

COMPATIBILE CON:
• Sistema Duo Pro System

• Sistema di impregnazione dei panni “a monte” con secchi 
ermetici Top-Down®

• Sistema di impregnazione dei panni “al momento” Equodose®

• Sistema di pulizia con attrezzo Unilav

IT CAN BE USED WITH:
• Duo Pro system

• Pre-Soaking mopping system with hermetic Top-Down® 

buckets

• Equodose® mop soaking “on demand”

• Wet mopping system with Unilav tool

            Componenti - Components:

Art. 0000TP0303U
Duo Face telaio in plastica 40 cm con bocchettone Lock System
Duo Face plastic mop holder 40 cm with Lock System device

Art. 0000AM3070A
Manico telescopico in alluminio con manopola ergonomica (97-184 cm)

Telescopic aluminium handle with ergonomic grip (97-184 cm)
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Panni fronte-retro in microfibra - Microfiber double-faced mops

I PANNI DUO FACE SONO PERFETTAMENTE REVERSIBILI: 
GIRA IL PANNO E RADDOPPIA LE TUE OPERAZIONI DI PULIZIA!

DUO FACE MOPS CAN BE COMPLETELY REVERSIBLE:
TURN YOUR MOP AND DOUBLE YOUR CLEANING OPERATIONS!

I panni Duo Face sono frutto di un’accurata progettazione che ha impegnato a lungo il dipartimento R&D di Filmop per poter raggiungere 
l’eccellenza del risultato finale: una gamma di panni fronte-retro in grado di rispondere alle più diverse esigenze di pulizia, realizzati con speciali 
microfibre completamente Made in Italy e di primissima qualità.

Infatti, le microfibre Duo Face garantiscono il massimo delle prestazioni in termini di raccolta dello sporco, rilascio dei residui in fase di lavaggio, 
scorrevolezza, qualità del risultato finale di pulizia, resistenza e durata nel tempo.

I due lati sono composti al 100% di superficie pulente, uniti tramite una speciale saldatura a ultrasuoni che rende i panni Duo Face più resistenti 
grazie alla totale assenza di cuciture e più igienici per l’assenza di tasche e rientranze dove si accumulerebbero inevitabilmente sporco e batteri. 

Duo Face mops are the outcome of a long and careful planning that has involved 
Filmop R&D department for a long time to reach the best final result: a wide range 
of double-faced mops to satisfy several and different cleaning needs, manufactured with 
completely Made in Italy and high quality microfiber material.

The microfibers Duo Face guarantee indeed the best performances concerning 
collection of dirt, release of dirt during washing, mop running, 
quality of final cleaning results, durability and mop lifetime.

The two mop sides are made of 100% 
cleaning surface and matched together thanks to 
a special ultrasonic welding that makes seamless 
Duo Face mops much more resistant and more  
hygienic, as they have no pockets or extra material  
where dirt and bacteria would hide and grow.

Etichetta indicante funzione dei 
2 lati, composizione, istruzioni 
lavaggio

Label showing the functions 
of the  2 mop sides, the 
composition and the washing 
instructions

Punzonature distribuite in tutto il 
panno per aumentarne la tenuta

Punchings on the mop to increase its 
durability

Sagomatura per corretta 
centratura e aggancio del panno

Special shape for the right and 
easy matching of the mop
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Panni fronte-retro in microfibra - Microfiber double-faced mops

Grazie ai panni Duo Face BARRIER puoi finalmente procedere alle 
operazioni di lavaggio e asciugatura dei pavimenti utilizzando i 2 lati 
di un unico panno.

Inoltre, la membrana impermeabile interna garantisce un elevato 
standard igienico particolarmente indicato in ambienti sanitari ed 
ospedalieri per il controllo della contaminazione crociata.

ASCIUTTO E BAGNATO  
FINALMENTE IN UN UNICO PANNO!
I panni Duo Face BARRIER sono provvisti a loro interno 
di una speciale membrana impermeabile che isola le due 
superfici pulenti del panno.

Thanks to the Duo Face BARRIER mops, you can wash and dry using 
the two sides of a single mop.

Moreover, the waterproof barrier guarantees a high hygiene level, 
especially required in healthcare environments and hospitals to control 
cross contamination.

DRY AND WET FINALLY TOGETHER  
IN ONE SINGLE MOP!
Duo Face BARRIER mops are made with a special
waterproof barrier inside that separates the 
two cleaning sides of the mop.

Lavaggio

Washing

Asciugatura / Lavaggio 

Drying / Washing

Membrana impermeabile 

Waterproof barrier
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Scegli la combinazione più adatta alle tue esigenze di pulizia - Choose the right combination according to your cleaning needs

LE MICROFIBRE DUO FACE - DUO FACE MICROFIBERS

WASH BASIC: lavaggio standard

• Ideale per il lavaggio di tutti i tipi di pavimenti

• Ottima raccolta sporco e rilascio dei residui in 
fase di lavaggio

• Ottima scorrevolezza

WASH BASIC: standard wet mopping

• Ideal for the wet mopping of all kinds of floor

• Excellent collection of dirt and dirt release during 
washing

• Excellent glide

WASH SAFE E SAFE: non-slip wet mopping

• Ideal for wet mopping of non-slip floors

• Effective abrasive action to remove encrusted dirt

• Excellent collection of dirt and dirt release during 
washing

DUST: dry dusting

• Microfiber has an excellent dust  
collection power

• Excellent collection of dirt and dirt release  
during washing

    DO NOT USE WET

DRY: drying

• Ideal to dry wet floors

• High absorbing capacity and mop running

• Excellent dirt release during washing

SCRUBLY: scrubbing

• Ideal to scrub the most stubborn dirt

• Fitting all kinds of floors, also outside, except for 
wax-finished floors and parquet

• Excellent dirt release during washing

WASH BRUSH E BRUSH: removal of stubburn dirt

• Ideal for wet mopping of non-slip surfaces 

• High performance in removing dirt

• Excellent glide

WASH SAFE E SAFE: lavaggio antiscivolo

• Ideale per il lavaggio dei pavimenti di sicurezza 
antiscivolo

• Efficace azione abrasiva di rimozione dello 
sporco incrostato

• Ottima raccolta sporco e rilascio dei residui in 
fase di lavaggio

DUST: spolveratura a secco

• Microfibra con eccezionale potere di raccolta 
della polvere

• Ottima raccolta sporco e rilascio dei residui in 
fase di lavaggio

    NON UTILIZZARE A UMIDO

DRY: asciugatura

• Ideale per asciugatura di pavimenti bagnati 

• Grande capacità di assorbimento e scorrevolezza

• Ottimo rilascio di eventuali residui in fase di 
lavaggio

SCRUBLY: abrasione

• Ideale per azione abrasiva di raschiatura dello 
sporco resistente 

• Adatta per tutti i tipi pavimenti anche esterni, 
esclusi pavimenti cerati e parquet

• Ottimo rilascio di eventuali residui in fase di 
lavaggio

WASH BRUSH E BRUSH: rimozione sporco aderente

• Ideale per il lavaggio di superfici antiscivolo

• Elevata efficacia nella rimozione dello sporco

• Ottima scorrevolezza
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Scegli la combinazione più adatta alle tue esigenze di pulizia - Choose the right combination according to your cleaning needs

GIRA E RADDOPPIA I M² DI SUPERFICIE: DUE LATI, STESSA OPERAZIONE
TURN AND DOUBLE THE SQM SURFACE: TWO SIDES, SAME FUNCTION

Panno / Mop  
DUO FACE WASH BASIC

Panno / Mop  
DUO FACE WASH SAFE

Panno / Mop  
DUO FACE DUST

Panno / Mop  
DUO FACE WASH BRUSH
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Scegli la combinazione più adatta alle tue esigenze di pulizia - Choose the right combination according to your cleaning needs

GIRA E RADDOPPIA LE TUE OPERAZIONI: DUE LATI, DUE DIVERSE FUNZIONI
TURN AND DOUBLE YOUR CLEANING OPERATIONS: TWO SIDES, TWO DIFFERENT FUNCTIONS

Panno (con membrana impermeabile)  
 Mop (with waterproof barrier) 

DUO FACE WASH BASIC / DRY BARRIER

Panno/ Mop  
DUO FACE WASH BASIC / BRUSH

Panno / Mop  
DUO FACE WASH BASIC / SCRUBLY

Panno / Mop  
DUO FACE WASH BASIC / SAFE

Panno / Mop  
DUO FACE WASH SAFE

Panno / Mop  
DUO FACE DUST

Panno / Mop  
DUO FACE WASH BRUSH

3 4

Lava, gira e asciuga!
 Wash, turn and dry!1 Spazzola, gira e lava!

Brush, turn and wash!2

Raschia, gira e lava!
Scrub, turn and wash!

Gira e lava 2 diversi tipi di pavimento!
Turn and wash 2 different types of floor!
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RIDUCI L’IMPATTO 
SULL’AMBIENTE

REDUCE THE  
ENVIRONMENTAL IMPACT

 CHOOSING DUO FACE MOP HOLDER:

CON 1 PANNO DUO FACE 
ESEGUI IL DOPPIO  
DELLE OPERAZIONI:

• utilizzi la metà dei panni tradizionali

• riduci la quantità di soluzione utilizzata

• abbatti i costi e i consumi di lavaggio (acqua, detergente, energia)

SCEGLIENDO IL TELAIO DUO FACE:
• acquisti un solo attrezzo per svolgere più operazioni

• prediligi un prodotto realizzato in materiale riciclabile e di prima qualità Made In Italy

• utilizzi un articolo lavorato negli stabilimenti produttivi Filmop alimentati interamente dall’energia solare

WITH 1 DUO FACE MOP YOU CAN    
DOUBLE YOUR CLEANING OPERATIONS:
• you use half of the traditional mops

• you reduce the quantity of cleaning solution

• you cut the washing costs and consumptions (water, detergent, energy)

• you buy just one mop holder to do your cleaning operations

• you prefer a Made in Italy high quality product made of 
      recyclable material

• you use a product manufactured in Filmop completely 
solar-powered production plants

DUO FACE: 
L’INNOVAZIONE CHE PROTEGGE  

L’AMBIENTE… RIDUCENDO I TUOI COSTI!

DUO FACE: 
INNOVATION THAT PROTECTS  

ENVIRONMENT… REDUCING  
YOUR COSTS!



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


