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UN’INNOVAZIONE 
CONTINUA
SOLUZIONI PER RENDERE LA PULIZIA 
FACILE, COMODA E VELOCE

Fin dalla sua fondazione Filmop si è distinta per 
l’impegno nello sviluppo di soluzioni innovative, er-
gonomiche e altamente igieniche, con un occhio di 
riguardo nei confronti dell’eco-sostenibilità: questi 
sono i pilastri che hanno portato nel tempo l’azienda 
a realizzare sistemi e prodotti di altissima qualità e 
rispettosi dell’ambiente.

In questo numero trovano spazio alcuni delle novità 
presentate nell’ultima edizione della fiera Interclean, 
frutto di un’attenta progettazione volta a offrire solu-
zioni uniche nel loro genere in grado di soddisfare le 
specifiche esigenze di un mercato in continua evolu-
zione.

Un approfondimento a parte verrà infine dedicato alle 
eccellenze Filmop per il settore alberghiero e all’at-
trezzatura pensata per ottenere superfici splendenti 
con una sola passata. 
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LA RACCOLTA 
CHE FA LA 
DIFFERENZA

Filmop ha realizzato Atlas, una speciale linea di contenitori da 50 litri caratterizzati da un design moderno, curato e 
funzionale, appositamente pensato per integrarsi armoniosamente in qualsiasi ambiente.
Capienti e compatti al tempo stesso, sono incredibilmente comodi da usare, pratici da posizionare e gradevoli alla 
vista. Facili e veloci da pulire grazie alle superfici completamente lisce e arrotondate, resistono all’uso frequente 
assicurando una lunga durata nel tempo.
I contenitori della linea Atlas agevolano la raccolta nel rispetto dell’ambiente: minimizzano l’impatto ambientale in 
quanto sono realizzati in plastica riciclata e sono completamente riciclabili a fine vita. Inoltre, sono certificati Pla-
stica Seconda Vita, marchio ecologico che offre una garanzia per il consumatore relativamente alla qualità e rintrac-
ciabilità delle plastiche da riciclo utilizzate.

ATLAS PRESS, IL CONTENITORE CON PEDALE
Atlas Press rende la raccolta comoda, pratica e altamente igienica: l’apertura con 
pedale evita il contatto delle mani con la superficie, rendendolo la soluzione ide-
ale per assicurare la massima igiene. Il coperchio è progettato per aprirsi senza 
collidere con la parete, si distingue inoltre per la chiusura ammortizzata che ga-
rantisce la massima silenziosità e discrezione.
La personalizzazione non ha limiti con Atlas Press: il coperchio può essere libe-
ramente personalizzato con immagini, grafiche, disegni o loghi per trasformare il 
contenitore in un eccellente mezzo di comunicazione o per integrarlo nell’ambien-
te che lo circonda.

ATLAS FLIP, IL CONTENITORE CON BASCULA
Atlas Flip è dotato di un pratico coperchio basculante che può essere bloccato 
al bisogno per facilitare le operazioni. Il design asimmetrico assicura un’apertura 
anti-urto, evitando collisioni con la parete.
Il coperchio può essere personalizzato a piacere con immagini, grafiche, disegni 
o loghi per adattare il contenitore all’ambiente in cui viene collocato o per farlo 
diventare un efficace mezzo pubblicitario.
Atlas Flip viene fornito con predisposizione per l’aggancio alla parete ed è dispo-
nibile nella versione Atlas Eco, realizzata con elevata percentuale di plastica ri-
ciclata.

ATLAS FIT, IL CONTENITORE CON SAGOMATURA
Differenziare è semplice con i contenitori Atlas Fit: l’esclusiva gamma di contenitori si distingue per i coperchi sago-
mati progettati per rendere la raccolta differenziata intuitiva e quindi facile, favorendo di conseguenza il riciclo. Gli 
inserti sono disponibili in codice colore per personalizzare la raccolta delle diverse tipologie di rifiuti (indifferenziato, 
carta, vetro, plastica, metallo e organico), agevolandone la gestione.
Pratici, leggeri e resistenti, i contenitori Atlas Fit sono predisposti per il fissaggio alla parete per adattarsi alle diverse 
esigenze di raccolta.

SFOGLIA 

IL CATALOGO

https://www.filmop.com/sites/default/files/filmop_atlas_depliant_it-en_cod-267_042022_low.pdf
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Boost ottimizza la strizzatura, dimezzando gli sforzi: l’e-
sclusivo strizzatore a piastra strizza il 20% in più con 
metà dello sforzo rispetto agli strizzatori tradizionali. 
Un’attenta progettazione ha permesso di ottenere risul-
tati 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 be-
nessere dell’operatore.
Appositamente pensato per l’utilizzo con le frange da 
40 cm della gamma Filmop, Boost è liberamente abbi-
nabile a tutte le linee di carrelli Filmop e alla speciale 
gamma di secchi strizzatori. Infine, è disponibile in co-
dice colore per una corretta gestione del rischio.

DAI PIÙ FORZA 
ALLA TUA STRIZZATURA

PIÙ EFFICIENZA NELLA STRIZZATURA
Boost permette di ottenere sempre lo strizzaggio ideale, 
massimizzando le prestazioni di pulizia e minimizzan-
do i tempi e i costi delle operazioni. La piastra esercita 
un’intensa e uniforme pressione sulla frangia, ottenendo 
una strizzatura completa e una distribuzione omogenea 
della soluzione detergente sulla superficie da pulire, as-
sicurando il massimo in termini di pulizia e igiene.

Le prestazioni dello strizzatore sono costanti nel tempo: 
Boost permette di ottenere sempre il risultato desidera-
to in termini di strizzatura e impregnazione della frangia, 
indipendentemente dalla pressione esercitata sul mani-
co.

PIÙ BENESSERE PER L’OPERATORE
Boost tutela la salute e il benessere dell’operatore che 
non è più costretto a esercitare uno sforzo intenso e ri-
petuto aumentando la probabilità di sviluppare disturbi 
muscoloscheletrici.
Con Boost, è lo strizzatore che fa lo sforzo mentre l’ope-
ratore deve semplicemente limitarsi ad accompagnare il 
manico fino a fine corsa.
A differenza degli strizzatori tradizionali che obbligano 
l’operatore a ripetere l’operazione più volte per raggiun-
gere il risultato desiderato, con Boost è sufficiente ab-
bassare il manico una sola volta per ottenere la strizzata 
ideale.

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

Grazie alla totale assenza di viti, è possibile regolare le 
boccole adattando il livello di strizzatura alle frange a 
filato strutturato. 

Allo stesso modo, in pochi secondi è possibile passare 
dalla posizione standard pensata per un livello di striz-
zatura che lascia il panno più umido a un livello di striz-
zatura più intenso per ottenere un panno meno umido.

Boost assicura una strizzatura ottimale, nel rispetto 
dell’ambiente: riduce la discrezionalità dell’operatore 
sul grado di impregnazione della frangia consentendo 
un maggior controllo sul consumo di acqua e soluzione 
detergente.

BO
CC

OLA

SPESSORE

https://youtu.be/R8AtT0JpFco
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Filmop ha realizzato un’esclusiva gamma di carrelli per il settore turistico contraddistinti da un’estrema cura dei det-
tagli, sia per quanto riguarda l’aspetto estetico sia dal punto di vista progettuale.

Dalla piccola struttura a conduzione familiare alle più grandi catene alberghiere: quando si parla di hotel, Filmop è 
sempre in grado di offrire una soluzione elegante, discreta ma soprattutto funzionale.

IL CARRELLO PER UN SERVIZIO A CINQUE STELLE
La linea di carrelli di servizio Alpha Hotel si contraddistingue 
per il design moderno, caratterizzato da linee morbide. 

Ogni carrello Alpha Hotel è progettato per essere leggero e fa-
cile da condurre e manovrare. L’intera linea permette di benefi-
ciare inoltre della massima capienza: all’operatore non rimane 
che decidere come organizzare tutto lo spazio a disposizione, 
secondo le proprie necessità.

Alpha Hotel è combinabile secondo le specifiche esigenze e 
personalizzabile con componenti ed accessori per soddisfare 
tutte le attività richieste nelle strutture alberghiere.

LIBERI DI ESPRIMERSI CON EMOTION
Emotion è una linea di carrelli di servizio caratterizzati da uno 
stile sobrio e raffinato, progettati per facilitare le operazioni ne-
cessarie al ripristino veloce e ottimale degli ambienti.

I carrelli Emotion permettono la massima libertà di espres-
sione: possono essere personalizzati con grafiche, immagini 
e loghi, trasformandosi in un valido strumento pubblicitario o 
adattandosi armoniosamente all’ambiente in cui si trovano.

La linea Emotion comprende una vasta scelta di accessori per 
rispondere a diverse esigenze di pulizia, raccolta rifiuti e servi-
zio mini bar. 

SUPERFICI SPLENDENTI 
CON BRILLIANT
Il sistema Brilliant è la soluzione ideale per la pulizia delle 
superfici verticali lucide, quali vetri interni, specchi, su-
perfici in laminato, in acciaio inox, ante laccate e porte 
verniciate.Il pratico e leggero telaio e il panno in ultra-mi-
crofibra, abbinati a un detergente specifico per superfici 
a base alcolica, garantiscono un pulito brillante con una 
sola passata.

IL CARRELLINO A MISURA DI HOTEL
KeepHotel è un carrellino di servizio pensato per rendere più 
facili, veloci e discrete le operazioni di pulizia e riassetto ca-
mere in hotel, bed & breakfast e villaggi turistici.

Pratico, funzionale e curato nei minimi dettagli, KeepHotel è do-
tato di utili scompartimenti e divisori mobili per organizzare al 
meglio tutta l’attrezzatura.

Il design sobrio ed essenziale permette di integrarsi perfetta-
mente nell’ambiente in cui si opera mentre l’ingombro minimo 
consente di muoversi agevolmente e accedere ovunque con 
facilità.

Il panno in speciale microfibra, grazie alle sue ecceziona-
li caratteristiche, rimuove senza fatica impronte digitali, 
macchie, polveri e sporco lasciando la superficie liscia e 
senza aloni.Il sistema con telaio piatto agisce uniforme-
mente su tutta la superficie e garantisce un notevole ri-
sparmio di tempo rispetto ai tradizionali sistemi a mano.

Brilliant è disponibile sia nella versione con telaio con im-
pugnatura a mano per superfici facilmente accessibili sia 
in quella con telaio e manico telescopico per raggiungere 
in sicurezza le zone più alte, in entrambi i casi assicura la 
massima ergonomia rendendo pratica e comoda la puli-
zia delle superfici.

DISTINGUERSI 
PER ESTETICA 
E FUNZIONALITÀ



I NOSTRI ESPERTI
SISTEMI DI PULIZIA: 
QUALI SCEGLIERE?

Cosa cercano i clienti in un sistema per la pu-
lizia dei pavimenti? Si concentrano principal-
mente su fattori come produttività e presta-
zioni, per esempio?

Prestazioni e produttività sono sicuramente fattori 
chiave che influenzano la scelta di acquisto: i clienti 
cercano principalmente sistemi professionali in grado 
di garantire prestazioni ottimali, aumentando al tem-
po stesso la produttività. Chiedono inoltre soluzioni in 
grado di rendere le operazioni di pulizia più facili e ve-
loci, riducendo tempi, costi e fatica.
Fin dalla sua fondazione, Filmop si è dedicata allo svi-
luppo di sistemi di lavaggio che migliorano le condi-
zioni lavorative degli addetti alle pulizie, riducendo i 
tempi delle operazioni e quindi anche i costi. Inoltre, 
l'azienda continua a investire nella ricerca di materiali 
e filati sempre più innovativi e performanti, in grado di 
soddisfare un mercato in continua evoluzione.

Cosa dovrebbero considerare i clienti nella scel-
ta di un sistema di pulizia? Ad esempio, fattori 
come igiene, sicurezza ed ergonomia dovrebbe-
ro essere cruciali?

Adottare rigorose procedure di pulizia aiuta a rende-
re sicuri gli ambienti, tuttavia non basta: oggigiorno è 
fondamentale affidarsi ad attrezzature professionali 
progettate per garantire il massimo in termini di igie-
ne. Inoltre, i clienti dovrebbero considerare che l’ado-
zione continua di una postura scorretta può causare 
problemi e patologie muscolo-scheletriche: è quindi 
fondamentale utilizzare sistemi ergonomici che con-
sentono di mantenere una postura corretta ed evitare 
piegamenti continui e movimenti ripetitivi e stressanti.
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Quali prodotti e sistemi Filmop per la pulizia 
dei pavimenti soddisfano le attuali richieste dei 
clienti?

Globo risponde alle specifiche esigenze dei clienti: è il 
primo e unico sistema universale che può essere usato 
come qualsiasi sistema tradizionale, ottenendo risultati 
superiori in termini di prestazioni, igiene ed ergonomia. 
L'innovativo sistema è progettato per adeguarsi alle esi-
genze, alle preferenze e alle consuetudini, ottimizzando 
l’operatività senza costringere a cambiare abitudini.
Garantisce una notevole riduzione di tempo e fatica ri-
spetto ai sistemi di pulizia tradizionali. Assicura inoltre la 
massima igiene grazie all’aggancio e sgancio touch-free 
del panno.
Il telaio Globo è disponibile con bocchettone ErgoSwing 
per ridurre ulteriormente gli sforzi mentre la gamma di 
panni Globo include microfibre certificate Ecolabel UE.

I clienti cercano sempre più soluzioni sosteni-
bili per la pulizia dei pavimenti?

Tutti noi oggi abbiamo i mezzi e le conoscenze per com-
piere scelte responsabili per la salvaguardia dell'ambien-
te: i nostri clienti lo sanno e sono i primi a chiedere solu-
zioni sostenibili.
Purtroppo non è facile orientarsi tra la moltitudine di loghi 
presenti nel mercato e fare una scelta veramente ecologi-
ca, per questo è fondamentale affidarsi esclusivamente 
a certificazioni autorevoli rilasciate da enti indipendenti 
dopo un'attenta valutazione. Ad esempio, il marchio Eco-
label UE certifica la qualità dei prodotti e il loro basso im-
patto ambientale, offrendo una garanzia davvero unica. 
A questo proposito, Filmop è orgogliosa di aver ottenuto 
per diverse linee tessili il prestigioso marchio di qualità 
ecologica dell'Unione Europea, rilasciato dopo aver valu-
tato la sostenibilità dei prodotti lungo l'intero ciclo di vita 
attraverso una serie di parametri molto selettivi stabiliti 
dalla Comunità Europea.

Il Covid-19 ha avuto effetti sul mercato e nel 
caso, come?

L'emergenza sanitaria ha richiesto l'adozione di nuove 
pratiche e misure ancora più rigorose per combattere il 
Covid-19: in questa delicata fase la riduzione del rischio 
di diffusione del virus è diventata una priorità. Di conse-
guenza, il mercato ha iniziato a cercare attrezzature per 
la pulizia in grado di garantire il mantenimento di un ele-
vato livello di igiene e la riduzione del rischio di contami-
nazione incrociata.
A tal proposito, Filmop ha progettato sistemi touch-free 
completi di tessili e telai che permettono di rimuovere il 
panno senza alcun contatto, contrastando efficacemen-
te la contaminazione crociata. Inoltre, l'ampia gamma di 
panni in microfibra permette di pulire ogni tipo di super-
ficie, catturando lo sporco e rilasciandolo solo durante la 
fase di lavaggio. L'elevata capacità di raccolta assicura la 
massima igiene, riducendo notevolmente la diffusione di 
virus, germi e batteri.
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