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SISTEMA UNIVERSALE
Globo è il primo e unico sistema di lavaggio professionale universale che può essere usato come qualsiasi sistema tradizionale   
(sistema a strappo, tasche, alette, tasche-alette), con risultati superiori in termini di prestazioni, ergonomia e igiene.

Globo si adatta allo scopo e all’operatore, e non viceversa: l’innovativo sistema è progettato per adeguarsi alle esigenze, alle preferenze   
e alle consuetudini, ottimizzando l’operatività senza costringere a cambiare abitudini.

Composto da telaio pieghevole e panno con micro alette, facilita le operazioni di pulizia, tutela la salute dell’operatore e garantisce elevati  
standard igienici.

Caratteristiche - Features
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UNIVERSAL SYSTEM
Globo is the first and sole universal professional washing system that can be used like any traditional mopping system (with strap tape system, with 
pockets, with flaps system, pockets-flaps system), with superior results in terms of performance, ergonomics and hygiene.

Globo suits to the aim and to the operator, and not vice versa: the innovative system is designed to suit to the needs, preferences and habits, optimi-
zing the operation without forcing to change someone’s habits.

It is made up of a  foldable mop holder and a mop with micro flaps, which makes easier the cleaning operations, protects the operator’s health and 
grants high hygienic standards.

Caratteristiche - Features



PIÙ VERSATILITÀ - MORE VERSATILITY

PATENTED

Bocchettone Lock System  
per la pulizia di pareti e soffitti

Lock System joint for the  
cleaning of walls and ceilings

PIÙ VERSATILITÀ - MORE VERSATILITY 
Globo può essere utilizzato con qualsiasi sistema di lavaggio: impregnazione on demand, 
pre-impregnazione o con un tradizionale sistema di strizzatura, assicurando in ogni caso  
elevate prestazioni.

Globo can be used with any mopping system: soaking on demand, pre-soaking or with the  
traditional mopping system, granting anyway a high cleaning performance.

PIÙ IGIENE - HIGHER HYGIENE
Sistema 100% touch-free: l’aggancio e lo sgancio del panno dal telaio avvengono senza alcun contatto 
con le mani, abbattendo il rischio di contaminazione crociata e garantendo di fatto la massima igiene.

100% touch-free system: touchless fixing and release of the mop from the mop holder, thus reducing 
the cross contamination risk and ensuring the highest hygiene.

Pulsante per l’apertura 
rapida del telaio

Button for the quick  
opening of the mop 
holder

Caratteristiche - Features

Micro aletta brevettata, progettata   
per mantenere il panno agganciato al telaio

Patented micro flap, designed to keep   
the mop hooked to the mop holder

Molteplici filati a disposizione 
per soddisfare ogni esigenza

Various choice of yarns  
in order to satisfy any need

PAT.PENDING

Pulsante per lo sgancio 
touch-free del panno

Button for the touch-free 
release of the mop
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PIÙ VERSATILITÀ - MORE VERSATILITY

431 2

PIÙ ERGONOMIA - HIGHER ERGONOMICS
Previene l’affaticamento: l’operatore lavora sempre in condizioni 
di massima ergonomia, il sistema permette infatti di evitare 
piegamenti continui e posture non adeguate durante le 
operazioni di pulizia.

It prevents fatigue: the operator always works in conditions 
of maximum ergonomics, this system allows indeed to avoid 
continuous bending and a wrong posture during the cleaning 
operations.

PIÙ SEMPLICITÀ -EASIER 
Intuitivo e semplice da usare, non richiede procedure complicate: il telaio è progettato per rimanere parzialmente 
aperto in modo tale da assicurare una messa in opera immediata.

Intuitive and simple to use, it does not require difficult procedures: the mop holder is designed to remain partially 
open in order to ensure an easy and immediate use.

PIÙ EFFICIENZA - HIGHER EFFICIENCY
Facilita e velocizza le operazioni di fissaggio e sgancio del panno, assicurando un notevole risparmio di tempo 
e sforzi in confronto ai sistemi tradizionali.

It makes the mop fixing and release operations quicker and easier, obtaining a considerable working time 
reduction and less efforts in comparison with traditional cleaning systems.

Particolarità - Highlights
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PIÙ VERSATILITÀ - MORE VERSATILITY

POSIZIONAMENTO DEI PULSANTI
Globo può essere liberamente regolato in base al sistema  
tradizionale di riferimento: è sufficiente aprire o chiudere i 
pulsanti laterali del telaio per adattarlo alle proprie abitudini o 
esigenze, migliorando al tempo stesso l’operatività e l’igiene.

Particolarità - Highlights

BUTTON POSITIONING 
Globo can be adjusted according to the conventional 

reference system: simply open or close the buttons on the 
side of the mop holder to customize it to your habits or 

needs, while improving efficiency and hygiene.

APERTO - OPEN CHIUSO - CLOSED

AGGANCIO - HOOK

CHIUSO - CLOSED

AGGANCIO - HOOK

APERTO - OPEN APERTO - OPEN

CHIUSO - CLOSED

AGGANCIO - HOOK

APERTO - OPENCHIUSO - CLOSED

SISTEMA CON TASCHE-ALETTE 
POCKET-TAB SYSTEM

SISTEMA CON ALETTE  
TAB SYSTEM

SISTEMA A STRAPPO / SISTEMA CON TASCHE 
STRAP TAPE SYSTEM / POCKET SYSTEM
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PROCEDURA GUIDATA ONLINE! 
ONLINE WIZARD!

Art. 0000TP0909AU
Telaio GLOBO - telaio pieghevole in plastica 
con bocchettone ErgoSwing

GLOBO mop holder- foldable plastic 
mop holder with ErgoSwing joint

Art. 0000TP0309AU
Telaio GLOBO - telaio pieghevole in plastica  
con bocchettone Lock System

GLOBO mop holder- foldable plastic mop holder  
with Lock System joint

Art. 0000AM3045A
Manico alluminio anodizzato telescopico 2 pz. per sistema 
ErgoSwing, con impugnature girevoli e inserto colorato

2-piece anodized aluminium telescopic handle for ErgoSwing 
system with turning grips and coloured insert

Art. 0000AM3070A
Manico alluminio anodizzato telescopico 2 pz. 
con manopola ergonomica e tappo colorato

Anodized aluminium telescopic handle with  
ergonomic grip and coloured cap - 2 pcs

TELAI GLOBO - GLOBO MOP HOLDERS MANICO - HANDLE

Informazioni tecniche - Technical details

FRANGE GLOBO - GLOBO MOPS

GLOBO COTTON
Art. 00FM0401K00
40x13 cm

GLOBO MICRO-ACTIVA
Art. 0EPN0404K00
40x13 cm

GLOBO RAPIDO
Art. 00FC0402K00
40x13 cm

GLOBO TRIPLO
Art. 00FC0417K00
40x13 cm

GLOBO PULI-BRUSH
Art. 0EPN0418K00A

 - 40x13 cm
Art. 0EPN0418K00B

 - 40x13 cm

GLOBO SKILL-FUR
Art. 00PN0413K00

 - 40x13 cm
Art.00PN0413K00E

 - 40x13 cm

GLOBO PULI-SCRUB
Art. 0EPN0412K00
40x13 cm

GLOBO ACTIVE-FUR
Art. 00PN0406K00
40x13 cm
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Foto e contenuti potrebbero aver subito alcuni aggiornamenti
Photos and contents may have been updated

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

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


