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PAROLA D’ORDINE:   
SOSTENIBILITÀ
PULIZIA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

Oggi, rispetto al passato, abbiamo i mezzi e le cono-
scenze per operare scelte consapevoli per la salva-
guardia ambientale: favorire lo sviluppo sostenibile è 
dunque un dovere comune che deve orientare l’intero 
comparto del Cleaning professionale verso forniture 
e servizi sempre più eco-sostenibili.

Filmop offre una gamma completa di attrezzature 
per la pulizia che permettono di minimizzare l’impat-
to sull’ambiente, senza rinunciare all’elevato stan-
dard qualitativo: questo numero raccoglie alcune tra 
le più importanti soluzioni green offerte dall’azienda, 
progettate per assicurare la massima efficienza.

Nelle prossime pagine viene inoltre presentata una 
soluzione eco-friendly appositamente pensata per la 
pulizia semi-professionale di piccoli ambienti mentre 
una sezione a parte introduce ai molteplici vantaggi 
offerti dal nuovo configuratore di carrelli 3D.
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Filmop presenta Easy Wash, il sistema semi-professionale compatto e maneggevole progettato per rendere la pu-
lizia estremamente facile, comoda e veloce grazie all’innovativo design studiato nei minimi dettagli. Composto da 
telaio touch-free, panno in microfibra e secchio con strizzino, è particolarmente indicato per il lavaggio di superfici 
orizzontali e verticali in piccoli ambienti.

LA PULIZIA DIVENTA 
SEMPLICE

TELAIO E PANNO
Easy Wash facilita la pulizia, tutelando la salute e ga-
rantendo la massima igiene: l’innovativo sistema di ag-
gancio e rilascio del panno semplifica e velocizza le 
operazioni, evitando piegamenti ripetuti nel tempo e un 
conseguente affaticamento. Inoltre, il sistema è proget-
tato per eliminare ogni contatto diretto con le mani, con-
trastando il rischio di diffusione di virus e batteri.
Il panno in microfibra Energy-Fur si caratterizza per l’ele-
vata assorbenza che assicura una lunga autonomia di la-
vaggio e l’efficacia nella rimozione dello sporco mentre 
le speciali micro alette sono progettate per mantenerlo 
fissato al telaio, evitando in questo modo sganci acci-
dentali durante l’utilizzo.

SECCHIO E STRIZZATORE
Easy Wash si distingue per il design ergonomico, appo-
sitamente studiato per agevolare le diverse operazioni: 
l’ampia apertura del secchio ne facilita il riempimento, 
la particolare sagomatura dello strizzino accompagna 
la strizzatura rendendola semplice e intuitiva mentre la 
pratica maniglia posteriore agevola la presa in fase di 
svuotamento. Infine, il gancio portamanico integrato 
permette di agganciare comodamente l’attrezzo mante-
nendolo fissato al secchio.
La composizione in polipropilene assicura un’elevata re-
sistenza agli urti e all’utilizzo frequente, determinando 
una lunga durata nel tempo.

L’IMPEGNO PER LA SOSTENIBILITÀ
Easy Wash è progettato nel rispetto dell’ambiente: la realizzazione in polipropilene e l’assenza di componenti metallici 
lo rendono completamente riciclabile a fine vita.
Inoltre, la microfibra Energy-Fur, prodotta con energia solare, riduce notevolmente il consumo di acqua e sostanze 
chimiche comportando una minor pressione sull’ambiente.

https://youtu.be/xYjE4POMF9g
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VIA LIBERA NELLE 
AREE DI RISONANZA 
MAGNETICA

La pulizia delle strutture sanitarie richiede l’utilizzo di at-
trezzatura idonea, in particolar modo quando si parla di 
aree destinate alla risonanza magnetica: la presenza di 
materiale magnetizzabile può infatti compromettere se-
veramente il funzionamento delle strumentazioni presenti.

Partendo da questo presupposto, Filmop ha progetta-
to un carrello multiuso unico nel suo genere in quanto 
totalmente privo di parti metalliche, comprese le ruote, 
i sostegni e la componentistica più minuta come viti e 
perni: questa peculiarità permette ad Alpha Metal Free di 
accedere liberamente e in totale sicurezza nelle aree di 
risonanza magnetica e in qualsiasi ambiente in cui non 
sia consentito l’accesso con attrezzatura magnetizzabi-
le.L’esclusivo carrello rappresenta la soluzione ideale per 
la pulizia in ambito sanitario: garantisce la massima si-
curezza e conferisce una completa libertà di movimen-
to, prevenendo nel contempo gli infortuni.
Affidarsi ad Alpha Metal Free significa fare una scelta 
ecosostenibile: il carrello è realizzato in parte con com-
ponenti in plastica certificati PSV - Plastica Seconda 
Vita, ottenuti con l’impiego di plastiche da riciclo deri-
vanti esclusivamente da fornitori selezionati e qualificati.

La speciale composizione minimizza l’impatto ambien-
tale senza rinunciare all’elevato standard qualitativo: 
assicura un’elevata resistenza all’utilizzo frequente e una 
lunga durata nel tempo, conferisce leggerezza al carrello 
e lo rende totalmente riciclabile a fine vita.
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IL CARRELLO 
IDEALE IN 
UN CLICK

SCARICA 
ALPHA CONFIGURATOR

Alpha Configurator è l’applicazione di Filmop che permette di creare in pochi e semplici passaggi un carrello su misu-
ra, configurato in base alle specifiche necessità: l’utente può scegliere in totale libertà il numero di scomparti, i sistemi 
di lavaggio, le porte, gli accessori, i colori e molto altro, realizzando in questo modo il carrello ideale per ogni esigenza 
di pulizia.
La nuova versione 3D per PC rende ancora più semplice personalizzare i carrelli nei minimi dettagli: le molteplici com-
binazioni offerte e l’ampia gamma di prodotti e accessori disponibili, comprensivi delle ultime novità, rendono infinite 
le possibilità di personalizzazione.
Alpha Configurator 3D si distingue inoltre per l’interfaccia facile da usare, la grafica moderna e le immagini ad alta 
definizione che rendono estremamente realistica ogni creazione. Inoltre, la nuova versione permette di visualizzare i 
carrelli configurati a 360°, realizzando scatti personalizzati da salvare.

I nuovi Criteri Ambientali Minimi per i servizi di pulizia e sanificazione riservano un’attenzione particolare alle certifi-
cazioni ambientali di prodotto in quanto garanzia di effettiva sostenibilità dell’attrezzatura.
Al fine di ridurre l’impatto sull’ecosistema, i CAM specificano che il 30% dei tessili in microfibra utilizzati per la pulizia 
di pavimenti, vetri, specchi e superfici in generale deve necessariamente essere in possesso di un’etichetta conforme 
alla UNI EN ISO 14024, come l’Ecolabel UE, mentre l’uso esclusivo è considerato un criterio premiante. Inoltre, per 
favorire il riciclo delle materie prime, i carrelli devono essere attrezzati con secchi e contenitori realizzati in plastica 
riciclata almeno al 50% in peso. I prodotti vengono ritenuti conformi solamente se in possesso di una certificazione 
che attesti il contenuto di riciclato, come Plastica Seconda Vita.

LE CERTIFICAZIONI 
A PROVA DI CAM

C
o
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In un mercato in cui c’è chi rivendica la conformità ai CAM senza però avere le necessarie certificazioni, Filmop si 
distingue per l’ampia gamma di prodotti certificati che soddisfa pienamente i requisiti indicati nei Criteri Ambientali 
Minimi di riferimento: sono infatti numerose le microfibre piatte e riutilizzabili ad aver ottenuto la prestigiosa certifi-
cazione Ecolabel UE, il marchio di qualità ambientale dell’Unione Europea che attesta il basso impatto ambientale e 
gli elevati standard prestazionali. Inoltre, l’azienda offre un vasto assortimento di prodotti con componenti certificati 
Plastica Seconda Vita, tra cui molteplici linee di carrelli con secchi di diversi colori realizzati con polipropilene di 
prima qualità derivante da riciclo.

Oggi giorno non è facile orientarsi tra la moltitudine di loghi presenti sul mercato e fare una scelta veramente eco-
logica, per questo motivo è essenziale affidarsi esclusivamente a certificazioni autorevoli rilasciate da organismi 
indipendenti dopo un’attenta valutazione: i marchi Ecolabel UE e Plastica Seconda Vita certificano la qualità dei 
prodotti e il loro basso impatto ambientale, offrendo una garanzia unica.

https://www.trolleyconfigurator.it/download_filmop_client
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SOLUZIONI 
GREEN

Ideare e realizzare i migliori sistemi di pulizia ponendo 
al centro di ogni progetto la qualità e l’innovazione, nel 
rispetto dell’ambiente in cui viviamo: è questa la filoso-
fia che dai primi anni ’70 muove e orienta Filmop, dedita 
fin dal principio alla produzione di attrezzature sostenibili 
per la pulizia professionale.

I VANTAGGI DELLA MICROFIBRA
Filmop offre un’ampia varietà di panni in microfibra per 
pulire efficacemente ogni tipo di superficie: i sottilissi-
mi filamenti penetrano nelle microporosità del pavimento 
catturando lo sporco e rilasciandolo solo in fase di lavag-
gio. L’elevata capacità di raccolta permette inoltre di ri-

muovere efficacemente i batteri presenti sulle superfici, 
assicurando la massima igiene.
La microfibra non è solo efficace ma anche sostenibile: 
consente un notevole risparmio di soluzione detergente 
grazie all’elevata assorbenza e resiste maggiormente ai 
lavaggi rispetto ai filati naturali, garantendo un lungo ci-
clo di vita. Inoltre, l’intera gamma è prodotta utilizzando 
esclusivamente l’energia solare ricavata dal complesso 

di impianti fotovoltaici installati nella sede aziendale, in 
questo modo si evita l’emissione nell’atmosfera di circa 
110 tonnellate di CO2 l’anno.

IMPREGNAZIONE GREEN
Equodose è il dosatore meccanico che consente di im-
pregnare i panni al momento, direttamente sul posto: l’o-
peratore può così pulire ogni area con un panno diverso 
e sempre pulito, abbattendo il rischio di contaminazione 
crociata.

Equodose garantisce il risparmio di soluzione detergen-
te: si impregnano solo i panni realmente necessari, im-
bevendo esclusivamente la parte che va a contatto con 
la superficie da pulire. Inoltre, il meccanismo di dosaggio 
consente di regolare con precisione la quantità di soluzio-
ne da 50 a 350 ml, in base alla superficie da trattare. 
Il dosatore è progettato nel rispetto dell’ambiente: non 
richiede l’utilizzo di energia elettrica e non necessita di 
batterie che devono poi essere smaltite a fine vita. Inoltre, 
la sua composizione in polipropilene lo rende riciclabile 
a fine vita.

UNA NUOVA VITA PER LA PLASTICA
L’impegno di Filmop nello sviluppo di soluzioni sostenibili 
si è tradotto nel tempo in una vasta gamma di prodotti 
con componenti certificati PSV - Plastica Seconda Vita, 
progettati per minimizzare l’impatto ambientale senza ri-
nunciare all’elevato standard qualitativo.
L’azienda offre diverse linee di carrelli lavaggio e multiu-
so, numerosi contenitori e una vasta gamma di secchi 
con componenti realizzati con alte percentuali di plastica 
riciclata PSV, mantenendo colorazioni originali, varietà di 
modelli e la qualità che da sempre contraddistingue l’in-
tera produzione.

Filmop contribuisce concretamente a ridurre l’impatto 
ambientale: non favorisce solamente il riutilizzo dei ma-
teriali di scarto come materia prima ma anche il riciclo 
dei materiali a fine vita, tutti i prodotti realizzati in plasti-
ca sono infatti completamente riciclabili.

LA RACCOLTA CHE FA LA DIFFERENZA
Filmop rende la raccolta differenziata più facile con Al-
phaSplit, il carrello personalizzabile che offre fino a 8 
diversi scomparti per differenziare i rifiuti. Grazie al por-
tasacco 90 L con cassetto inferiore estraibile è possibile 
ricavare in un’unica zona raccolta del carrello lo spazio 
giusto per ogni tipo di rifiuto, promuovendo nel contem-
po innovazione e salvaguardia ambientale.

AlphaSplit è un carrello ecosostenibile: può contare su 
componenti in plastica riciclata, certificati PSV - Plastica 
Seconda Vita dall’Istituto per la Promozione delle Plasti-
che da Riciclo (IPPR).
La gamma di prodotti per una raccolta differenziata più 
semplice ed efficace include inoltre numerosi contenitori 
con codice colore, gradevoli alla vista e facili da pulire.



I NOSTRI ESPERTI
GLI STRUMENTI 
PER UNA PULIZIA 
SENZA SFORZI

La pulizia dei pavimenti tende a essere un'at-
tività complessa e dispendiosa in termini di 
tempo? Cosa aggiunge complessità al com-
pito?

La pulizia dei pavimenti può diventare un’attività dif-
ficile e dispendiosa in termini di tempo se si utilizza 
l'attrezzatura sbagliata. 
Fornire strumenti pratici e facili da usare può fare la 
differenza, semplificando le operazioni: per questo Fil-
mop è costantemente impegnata nella progettazione 
di soluzioni pratiche e accorgimenti tecnici che facili-
tino la pulizia. 
L’operatore può così contare su sistemi professionali 
che consentono di pulire ogni ambiente in modo rapi-
do ed efficiente, inclusi gli spazi più piccoli o pieni di 
ostacoli: permettono infatti di attraversare agevolmen-
te gli spazi ristretti e raggiungere ogni angolo, superan-
do con successo le comuni difficoltà incontrate nella 
pulizia.

La pulizia dei pavimenti è un’attività altamente 
specializzata? O può farla chiunque?

Per ottenere ottimi risultati si consiglia di far eseguire 
la pulizia a personale formato, dotato di attrezzatura 
idonea. 
I prodotti e i sistemi Filmop sono particolarmente intui-
tivi e facili da usare, comportando di conseguenza una 
riduzione dei tempi di formazione: gli operatori posso-
no essere facilmente formati, garantendo una pulizia 
corretta e duratura.
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telaio in alluminio che semplifica la pulizia del pavimen-
to, riducendo i tempi di lavoro: permette di dosare la 
quantità di soluzione detergente in base alla superficie 
da pulire e al grado di sporco presente, prevenendo fuo-
riuscite accidentali grazie all'innovativo sistema di chiu-
sura del serbatoio. Inoltre, le sue dimensioni compatte 
consentono di pulire facilmente e rapidamente anche le 
zone più difficili da raggiungere. Per ottenere il massimo 
livello di efficienza, ErgoDrop può essere abbinato a Skill-
Fur, il panno in microfibra che assicura un'elevata scorre-
volezza e un'eccezionale azione pulente.

Quanto sono ergonomici i sistemi di Filmop per 
la pulizia dei pavimenti?

I sistemi di pulizia dei pavimenti offerti da Filmop sono 
altamente ergonomici e consentono di svolgere diversi 
compiti in tempi rapidi, con un notevole risparmio econo-
mico. ErgoSwing ed ErgoDrop si distinguono in particolar 
modo per il loro design ergonomico che previene l'insor-
genza di disturbi e patologie muscoloscheletriche.
L'analisi di usabilità del sistema ErgoSwing effettuata 
da una società di consulenza dimostra una significati-
va riduzione della flessione e dell'estensione del polso, 
il mantenimento di una postura corretta e una minore 
percezione dello sforzo rispetto ai sistemi tradizionali. Il 
design di ErgoSwing rende la pulizia più facile e confor-
tevole: il manico telescopico si adatta all'altezza dell'ope-
ratore mentre la doppia impugnatura girevole e lo snodo 
ergonomico facilitano il movimento a “S”, riducendo al 
minimo lo sforzo richiesto.
Il nuovo sistema ErgoDrop garantisce un minor sforzo e 
una maggiore produttività, unitamente a ottime presta-
zioni in termini di pulizia e pulizia dei pavimenti. Legge-
ro, pratico e facile da usare, pulisce ogni superficie in un 
istante senza costringere l'operatore ad assumere posi-
zioni scomode o asimmetriche o a compiere movimenti 
estremi del polso, prevenendo così l'affaticamento.

Le operazioni richiedono piegamenti, allunga-
menti o l’utilizzo di macchinari pesanti?

Piegamenti e allungamenti sono frequenti quando gli 
operatori utilizzano attrezzature non ergonomiche, allo 
stesso modo l'uso di macchinari pesanti comporta affa-
ticamento. A lungo termine, le operazioni di pulizia che 
includono flessioni estreme, allungamenti ripetuti e mo-
vimentazione di pesi possono causare lo sviluppo di ma-
lattie professionali: per questo motivo Filmop promuove 
il miglioramento delle condizioni di lavoro degli operatori 
fornendo esclusivamente prodotti e sistemi ergonomici, 
leggeri e facili da usare.

Come si può pulire al meglio un pavimento in 
modo rapido, semplice ed ergonomico? L’attivi-
tà richiede macchinari o può essere realizzata 
manualmente?

Per pulire in modo rapido e senza sforzi, gli operatori 
devono essere dotati di strumenti idonei caratterizzati 
da facilità di utilizzo e design adeguato. Le attrezzature 
manuali consentono di pulire in modo efficiente anche 
le aree difficili da raggiungere, superando i limiti imposti 
dai macchinari. I sistemi Filmop sono caratterizzati da 
un design altamente ergonomico e una scrupolosa at-
tenzione ai dettagli che garantiscono una pulizia rapida, 
semplice ed altamente efficace.

Quali prodotti e sistemi offre Filmop per rende-
re più facile e veloce la pulizia di un pavimento?

Filmop ha realizzato una gamma unica di sistemi che 
consentono di ottenere una pulizia accurata in breve 
tempo. L’azienda consiglia ErgoSwing per una pulizia del 
pavimento rapida ed efficace: l'innovativo sistema com-
posto da manico telescopico con doppia impugnatura 
girevole e bocchettone con snodo ergonomico velocizza 
le operazioni di pulizia garantendo elevate prestazioni e 
sforzi ridotti. Utilizzato in abbinamento ai panni Filmop, 
pulisce qualsiasi tipo di pavimento con ottimi risultati.
Filmop propone inoltre ErgoDrop, il nuovo sistema ergo-
nomico pronto all'uso composto da manico serbatoio e 
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