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PULIZIA EFFICACE, 
SENZA COMPROMESSI
ASSICURARE L’IGIENE, TUTELANDO 
LA SALUTE E L’AMBIENTE

Igiene, salute e ambiente sono tre pilastri che da 
sempre guidano la progettazione di ogni nuova  
soluzione di Filmop: i prodotti e i sistemi realizzati 
in oltre 40 anni di attività sono il risultato di uno stu-
dio attento non solo delle prestazioni oggettive ma  
anche dell’impatto sulla salute e sull’ambiente.

In questo numero di FilmopTalk scoprirete le nuove 
soluzioni sviluppate dall’azienda per garantire ottimi 
risultati in termini di pulizia e igiene, nel rispetto della 
salute dell’operatore e dell’ambiente che ci circonda.

Un approfondimento a parte è dedicato alla riaper-
tura delle scuole, la cui pulizia richiede strumenti  
all’altezza del compito: utilizzare attrezzatura  
adeguata permette infatti di assicurare ambienti 
sani, adatti anche ai più piccoli e rispettosi delle nor-
me vigenti in materia di sicurezza e igiene.
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Per affrontare in sicurezza la riapertura di asili, scuole, università e 
in generale di tutti gli istituti dedicati alla formazione è necessario 
affidarsi esclusivamente ad attrezzatura professionale in grado di 
assicurare la massima igiene. Adottare strumenti di pulizia adegua-
ti e soluzioni affidabili per l’igiene delle mani significa infatti pro-
muovere un ambiente sano e rispettoso delle misure definite per il 
contenimento dell’emergenza Covid-19.

Filmop risponde alle specifiche esigenze del settore scolastico of-
frendo soluzioni altamente professionali: l’attrezzatura realizzata 
da Filmop permette di ottenere una pulizia profonda di tutti gli am-
bienti, riducendo sensibilmente la diffusione di virus, germi e bat-
teri, a beneficio della salute di insegnanti, studenti e collaboratori. 
Inoltre, partendo dal presupposto che l’igiene delle mani è fonda-
mentale per scongiurare il contagio da nuovo Coronavirus, Filmop 
propone piantane touch-free che permettono l’erogazione del disin-
fettante senza alcun contatto con la superficie.

PRENDERSI CURA  
DELL’EDUCAZIONE,  
A PARTIRE DALL’IGIENE

SANIFICAZIONE EFFICACE DEI PAVIMENTI
Filmop offre un’ampia varietà di panni in microfibra per pulire efficacemente ogni tipo di superficie: i sottilissimi 
filamenti che caratterizzano la microfibra penetrano nelle microporosità del pavimento catturando lo sporco e rila-
sciandolo solo in fase di lavaggio. L’elevata capacità di raccolta permette inoltre di rimuovere virus, germi e batteri, 
assicurando la massima igiene. La microfibra si caratterizza, inoltre, per l’alto potere assorbente che assicura una 
lunga autonomia di lavaggio e un notevole risparmio di soluzione detergente.
La gamma di microfibre Filmop include panni monouso ad alte prestazioni, ideali per assicurare il massimo controllo 
della contaminazione crociata. Le speciali microfibre usa e getta garantiscono una pulizia rapida e una sanificazione 
efficace dei pavimenti, contrastando la diffusione di agenti patogeni.

NESSUN CONTATTO, MASSIMA IGIENE
Le piantane touch-free di Filmop consentono l'igienizzazione delle mani sul posto, senza alcun contatto con superfici 
potenzialmente contaminate.
La piantana Slim Sensor è progettata per l’utilizzo con Sensor, l’esclusivo dispenser con sensore ottico integrato 
che consente il rilascio del disinfettante sulle mani senza alcun contatto. È dotata di un pratico piattino salvagoccia 
che permette di mantenere pulite le superfici. Realizzata con materiale altamente resistente che assicura una lunga 
durata nel tempo, si adatta a qualsiasi ambiente con discrezione grazie al design moderno, curato e funzionale.
La piantana Tank-Pedal con pompetta a pedale garantisce la massima igiene: permette l’erogazione del disinfet-
tante evitando qualsiasi contatto tra le mani e la superficie. Inoltre, è dotata di un comodo piattino salvagoccia che 
consente di mantenere pulite le superfici. Compatibile con taniche da 5 L, è ideale per l’utilizzo in aree con traffico 
intenso di persone.

UTILIZZO MANUALE:  
STRAPPO SINGOLO

UTILIZZO SU SUPERFICI ELEVATE  
CON TELAIO SPILLO:  

STRAPPO DOPPIO

SANIFICAZIONE EFFICACE DELLE SUPERFICI
Filmop presenta Mono-Roll, il nuovo panno monouso in TNT a trama forata che ottimizza le operazioni di pulizia  
e sanificazione delle superfici, assicurando il massimo controllo della contaminazione crociata.
Mono-Roll soddisfa ogni esigenza: può essere utilizzato con lo spray o impregnato nel Secchio in plastica 4 lt,  
estraendo i panni dall’apertura centrale del coperchio ermetico. Inoltre, è utilizzabile manualmente o in abbinamento 
al Telaio Spillo per pulire e sanificare anche le superfici più difficili da raggiungere. In entrambi i casi, assicura elevate 
prestazioni: rimuove e intrappola lo sporco, lasciando la superficie pulita e igienizzata. Garantisce inoltre la massima 
efficienza grazie all’elevata assorbenza e al rilascio omogeneo della soluzione detergente.



360°

360°

OPEN

CLOSE

500 ml

USCITA #03 OTTOBRE 2020USCITA #03 OTTOBRE 2020 FILMOPTALKFILMOPTALK 76

Filmop presenta ErgoDrop, il nuovo sistema ergonomico 
per la pulizia professionale dei pavimenti completo di 
manico dosatore in alluminio con capacità 500 ml, telaio 
in alluminio da 40 cm e ricambio in microfibra Skill-Fur.
Leggero e facile da usare, pulisce facilmente anche le 
zone più difficili da raggiungere, velocizzando le operazio-
ni e tutelando la salute dell’operatore. È ideale in ambienti 
medio-piccoli come uffici, bar, negozi, scale di condomi-
ni, hall di alberghi e in tutte le situazioni in cui è richiesto 
un pronto intervento.

Il nuovo manico professionale si distingue per le pratiche 
impugnature girevoli che facilitano il movimento a “S” e 
per l’esclusivo sistema brevettato per la chiusura del ser-
batoio, peculiarità che lo rendono unico nel suo genere 
permettendo di superare i limiti dei sistemi tradizionali. 

LA PULIZIA 
SI FA LEGGERA

La rotazione a 360° delle impugnature assicura il mante-
nimento di una postura corretta e riduce notevolmente 
i movimenti di flessione ed estensione del polso, preve-
nendo l’affaticamento e l’insorgenza nel tempo di disturbi 
e patologie muscoloscheletriche. 

Inoltre, a differenza dei sistemi tradizionali, evita 
la fuoriuscita accidentale di soluzione detergente:  
l’apposita ghiera consente di bloccare lo sportellino  
con guarnizione ermetica, prevenendo efficacemente  
la perdita di liquidi.

ErgoDrop è comodo, pratico e maneggevole: lo sportelli-
no è dotato di un comodo sistema di blocco dell’apertu-
ra che agevola l’inserimento della soluzione detergente, 
l’apposito pulsante permette di azionare l’erogazione sul 
pavimento mentre le impugnature offrono una presa sta-
bile e confortevole. 
Il manico dosatore assicura un notevole risparmio di so-
luzione detergente: consente di dosare con precisione la 
quantità necessaria in base alla superficie da pulire, evi-
tando inutili sprechi.

ErgoDrop garantisce un eccellente risultato di pulizia e 
un alto standard di igiene in combinazione con le frange 
e i panni monouso Filmop ed è ideale per il lavaggio e 
la disinfezione dei pavimenti in ambienti medio-piccoli. 
Inoltre, è sempre pronto all’uso e quindi particolarmente 
indicato per i casi di pronto intervento.
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FRANGE E MOP 
CERTIFICATI 
ECOLABEL
Filmop permette di ottenere ottimi risultati di pulizia, riducendo l’impatto ambientale: l’azienda ha ottenuto per molte-
plici prodotti tessili la prestigiosa certificazione Ecolabel UE, il marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea che 
premia i migliori prodotti ecosostenibili. La gamma Ecolabel di Filmop soddisfa ogni esigenza in termini di pulizia, 
assicurando elevate performance e basso impatto ambientale.

Le frange in ultra-microfibra Rapido Super e Rapido Su-
per Extra sono ideali per il lavaggio e la disinfezione di 
pavimenti interni: le loro sottilissime fibre penetrano nelle 
microporosità del pavimento, raccogliendo e trattenendo 
efficacemente lo sporco. Garantiscono inoltre una lunga 
autonomia di lavaggio grazie all’alto potere assorbente, 
comportando un considerevole risparmio di soluzione 
detergente.

Il mop in cotone Open-End con supporto da 8 cm è indi-
cato per il lavaggio di pavimenti interni con grado di spor-
co medio/alto. È disponibile nella versione con banda per 
garantire una perfetta uniformità sulla superficie ed evita-
re aggrovigliamenti del filato.

Il ricambio Master Lux con filato grosso e attacco in 
plastica è indicato per il lavaggio di pavimenti in piccoli 
ambienti. È realizzato con cascame di cotone rigenerato, 
fibra naturale con elevato potere assorbente.

La gamma Ecolabel si è recentemente arricchita di un altro prodotto certificato: la frangia in microfibra Twist Tuft 
è progettata per garantire elevata assorbenza, efficace raccolta dello sporco e buona scorrevolezza per una pulizia 
senza sforzi. Il tessuto intramato fitto consente una distribuzione ottimale della soluzione detergente sulle fibre 
mentre lo speciale sistema di taftatura ad anello chiuso garantisce una lunga durata nel tempo.

FILMOP HA SCELTO ECOLABEL 
EU PERCHÉ…
Prediligere prodotti con certificazioni am-
bientali è una scelta responsabile per la 
salvaguardia dell’ambiente, è però fonda-
mentale affidarsi esclusivamente a certi-
ficazioni autorevoli e riconosciute.
Guarda il video per scoprire i motivi per 
cui Filmop ha scelto la certificazione Eco-
label EU e i vantaggi offerti dal marchio di 
qualità ecologica dell’Unione Europea.

https://youtu.be/mVXlnKKnjuc
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I CARRELLI DI NUOVA 
GENERAZIONE

UN NUOVO MODO 
DI CONDIVIDERE 
SOLUZIONI 
E INNOVAZIONI

Benvenuto 
nello show room 3D Filmop

VAI ALLO SHOWROOM

Fornire carrelli di pulizia progettati per facilitare le  
operazioni e ridurre gli sforzi assicura la tutela della salu-
te e del benessere dell’operatore.

PERCHÉ SCEGLIERE  
UN CARRELLO MOTORIZZATO?
I disturbi muscoloscheletrici, dovuti anche alla necessità 
di spostare carichi pesanti, costituiscono la percentua-
le maggiore di malattie professionali del settore della  
pulizia professionale. Il carrello motorizzato ne prevenire 
l’insorgenza in quanto consente di movimentare carichi 
pesanti senza richiedere sforzi.
Inoltre, il trasporto di carichi su pendenze può essere ri-
schioso per l’incolumità dell’operatore: a tal proposito, 
il carrello motorizzato garantisce la massima sicurezza 
durante la movimentazione di carichi pesanti in salita e 
discesa con vari gradi di pendenza.
Infine, diverse pavimentazioni possono ostacolare lo  
spostamento dei tradizionali carrelli di pulizia: diversa-
mente, il carrello motorizzato è facilmente conducibile 
e manovrabile anche sulle superfici che possono creare 
difficoltà come le pavimentazioni esterne o la moquette.

L’emergenza sanitaria globale che si protrae ormai da mesi ha costretto all’annullamento di eventi di riferimento per 
il settore del Cleaning come il Forum Pulire e la fiera Interclean: l’arresto forzato ha imposto una rimodulazione di 
entrambe le manifestazioni con l’obiettivo di continuare a offrire occasioni di incontro e scambio, in totale sicurezza. 

Da questo presupposto prendono forma il Forum Pulire Digital Event e Interclean Amsterdam Online 2020: due im-
perdibili appuntamenti online che si propongono come punto di incontro e condivisione dedicato ai professionisti del 
settore.

LA GAMMA DI CARRELLI MOTORIZZATI DI FILMOP
Drive è l’esclusiva gamma di carrelli motorizzati progettati per facilitare l’operatore e velocizzare le attività di pulizia: 
i carrelli motorizzati di Filmop permettono di movimentare fino a 150 kg senza alcuno sforzo, affrontando agevol-
mente qualsiasi pavimentazione con pendenza fino all’8%. Non richiedono alcuna spinta e offrono la stessa mano-
vrabilità dei carrelli tradizionali.

Sono dotati di una console pratica e intuitiva che ne facilita la conduzione e una batteria al litio ricaricabile che as-
sicura fino a 8 ore di autonomia in uso. È possibile sfruttare la potenza della batteria per ricaricare tablet e cellulari 
grazie alla presa USB integrata.
Possono essere personalizzati in base alle specifiche esigenze, è infatti possibile scegliere la velocità di avanza-
mento da 2 a 4,5 Km/h e le ruote da interno o esterno.
Tutti i carrelli motorizzati prevedono un freno di stazionamento che consente di bloccare il carrello carico  
anche in salita, un sistema di STOP di emergenza semplice e immediato e una diversa accelerazione per la marcia  
in avanti e indietro.
I carrelli Drive sono disponibili nelle versioni Alpha Drive, Alpha Hotel Drive ed Emotion Drive per soddisfare ogni esi-
genza di pulizia e sono particolarmente indicati per l’utilizzo in ambienti in cui è richiesto di operare senza disturbare 
come ospedali e hotel in quanto assicurano la massima silenziosità.

In questo particolare contesto storico, Filmop non intende fermarsi ma vuole continuare a mantenere aperto  
il dialogo: per questo motivo l’azienda ha deciso di partecipare a entrambi gli eventi online, offrendo la possibilità 
di un confronto diretto con i propri esperti. I partecipanti potranno quindi prenotare un appuntamento virtuale per  
approfondire le soluzioni offerte da Filmop per assicurare il massimo in termini di pulizia e igiene, elementi chiave che 
assumono un valore ancor più significativo nell’ambito della prevenzione del contagio da nuovo Coronavirus e della 
tutela della salute.

Inoltre, Filmop aprirà virtualmente le porte in occasione del Forum Pulire Digital Event: il visitatore potrà accedere 
online allo showroom aziendale e scoprire l’esclusiva gamma di prodotti e sistemi, approfondendo caratteristiche e 
peculiarità di ciascuno. Sarà un imperdibile viaggio a 360° tra le innovazioni di Filmop che permetterà di conoscere in 
anteprima le nuove soluzioni sviluppate dall’azienda per soddisfare le molteplici esigenze della pulizia professionale, 
nel rispetto dell’ambiente e del benessere psico-fisico degli operatori.

VAI AL SITO VAI AL SITO

https://living3d.it/view/cJZ3YZixuxB
https://live.forumpulire.it/membership/login?ReturnUrl=%2Fstand%2Ffilmop-international
https://www.intercleanshow.com/amsterdam/
https://www.intercleanshow.com/amsterdam/


PULIZIA  
E SANIFICAZIONE 
EFFICACI DEI  
PAVIMENTI

Avete riscontrato una maggiore richiesta di 
soluzioni igieniche in grado di rimuovere vi-
rus e batteri dai pavimenti dall’inizio della 
pandemia di Covid-19?

Il mondo intero sta affrontando un'emergenza sani-
taria che richiede la pulizia e la disinfezione rigorose 
degli ambienti al fine di contrastare la diffusione del 
nuovo Coronavirus. In questi mesi abbiamo notato un 
maggiore interesse per i sistemi di lavaggio altamente 
igienici, in particolare quelli monouso che rappresenta-
no la scelta migliore per garantire la pulizia efficace dei 
pavimenti e il controllo della contaminazione crociata: 
consentono infatti di pulire ogni zona con un nuovo 
panno, contrastando il rischio di diffusione del virus. 

Tali richieste sono state una reazione istintiva 
alla pandemia, secondo voi? Oppure ritenete 
che i pavimenti rappresentino un rischio reale 
in termini di diffusione del virus?

Oggi più che mai è fondamentale garantire la massima 
igiene attraverso la sanificazione e la disinfezione de-
gli ambienti, pavimenti compresi. Partendo dal presup-
posto che il nuovo Coronavirus può raggiungere ogni 
superficie, è fondamentale adottare procedure efficaci 
e utilizzare attrezzature adeguate per mantenere i pa-
vimenti puliti e igienizzati, evitando la pericolosa diffu-
sione del Covid-19.

I NOSTRI ESPERTI
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Quali tipi di pavimenti sono maggiormente a ri-
schio di trasmissione di virus?

Le strutture sanitarie, le case di cura e le strutture pub-
bliche come scuole e asili nido devono essere pulite in 
modo più sicuro per evitare il rischio di contaminazione 
da nuovo Coronavirus. La pulizia deve soddisfare questa 
specifica esigenza, fornendo esattamente ciò che ci si 
aspetta: la garanzia di un elevato livello di igiene e il con-
trollo della contaminazione crociata.

Quali sistemi di pulizia consigliate per mantene-
re un pavimento pulito e privo di virus?

Utilizzare panni monouso è la scelta ideale per mantene-
re elevati standard di igiene, contrastando il rischio di dif-
fusione del nuovo Coronavirus.
Noi consigliamo il panno Mono-Micro per pulire e igie-
nizzare tutti i tipi di pavimenti interni lisci: la versione in 
microfibra si distingue per l'elevato potere assorbente, il 
facile rilascio della soluzione detergente e l'elevata capa-
cità di rimuovere germi, batteri e virus, mentre la versione 
in tessuto non tessuto con trama forata garantisce buona 
scorrevolezza, ottima raccolta dello sporco ed elevata au-
tonomia di lavaggio.
Mono-Micro è compatibile con ErgoDrop, il nuovo manico 
dosatore ergonomico con manopole girevoli e sistema 
brevettato di chiusura del serbatoio che garantisce ele-
vate prestazioni, nessuno sforzo e un notevole risparmio 
di soluzione detergente in quanto può essere dosata in 
base alla superficie da pulire.

Quale è il modo più igienico di pulire un pavi-
mento, rendendolo Covid-19 free? 

Pulire ogni zona con un panno nuovo e pulito previene la 
trasmissione di virus da una superficie all'altra: utilizzare 
panni monouso è quindi la scelta ideale per mantenere 
elevati standard di igiene.
L'ampia gamma di attrezzature Filmop compren-
de diversi sistemi di lavaggio che possono es-
sere combinati con panni monouso per garanti-
re una pulizia efficace del pavimento e il controllo 
della contaminazione crociata. Le soluzioni offerte 
sono l'alleato ideale per la pulizia e l'igienizzazione dei 
pavimenti, incluse le zone più difficili da raggiungere. 

È necessario utilizzare chimici e disinfettanti 
specifici per rimuovere i virus dai pavimenti?

Adottare procedure di pulizia e disinfezione rigide e uti-
lizzare chimici e disinfettanti adeguati contribuisce a pro-
muovere ambienti sicuri, non è però sufficiente: è infatti 
fondamentale affidarsi ad attrezzature altamente profes-
sionali, progettate per garantire una pulizia efficiente e la 
massima igiene.

Con quale frequenza deve essere effettuata la 
pulizia di un pavimento commerciale per man-
tenerlo pulito e igienizzato?

I pavimenti commerciali dovrebbero essere puliti ogni 
giorno e disinfettati frequentemente; inoltre, devono es-
sere messe in atto ulteriori operazioni di pulizia tempesti-
ve in caso di specifiche esigenze. A tal proposito, Filmop 
ha realizzato ErgoDrop, il manico dosatore ergonomico 
sempre pronto all'uso, pensato per facilitare e velocizza-
re le operazioni di pulizia garantendo al tempo stesso un 
minor affaticamento.
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