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L’INNOVAZIONE 
AL SERVIZIO 
DELLA PULIZIA
SOLUZIONI INNOVATIVE,    
EFFICIENZA GARANTITA 

Tra i principi che fin dalle origini hanno ispirato e 
guidato la crescita di Filmop rientra senza dubbio 
una forte spinta all’innovazione e alla ricerca che ha 
portato alla realizzazione di una gamma ricca di suc-
cessi, orientando tutt’oggi l’azienda nello sviluppo di 
sempre nuove soluzioni per la pulizia professionale.

Soluzioni che nascono da un attento studio delle esi-
genze del mercato e dei settori di applicazione per 
offrire prodotti e sistemi in grado di rispondere a ogni 
specifica necessità, offrendo sempre la massima ef-
ficienza.

Questo numero racchiude alcune delle eccellenze 
di Filmop, con particolare riferimento ai sistemi pro-
gettati per ottimizzare la pulizia delle superfici, mas-
simizzandone l’efficacia. Nelle prossime pagine si 
parlerà inoltre dell’esclusivo stand online che ospita 
tutte le ultime innovazioni realizzate dall’azienda.
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Filmop offre un’occasione unica per scoprire le novità presentate a ISSA Pulire, la fiera internazionale della pulizia e 
sanificazione professionale che si è tenuta a Verona a inizio mese: accedendo all’esclusivo stand online è possibile 
esplorare comodamente i prodotti e i sistemi di punta e scoprire le ultimissime novità, dal primo sistema di lavaggio 
universale alla soluzione semi-professionale che semplifica la pulizia.

STAND 3D: TUTTE LE 
NOVITÀ A PORTATA  
DI CLICK

Il visitatore può così intraprendere un imperdibile viaggio a 360° tra le molteplici innovazioni progettate da Filmop 
per soddisfare le diverse esigenze del cleaning professionale, nel pieno rispetto dell’ambiente e della salute degli 
operatori.

PIUMINI E SCOVOLI 
PER UNA PULIZIA   
IMPECCABILE

ESPLORA LO STAND 3D

La speciale gamma di piumini Filmop permette di ottenere una spolveratura infallibile: Daster, Flatty, Snake e Spillo 
sono progettati per attirare e catturare anche la più piccola particella di polvere.
Il caratteristico design è studiato per raggiungere facilmente i posti più inaccessibili e spolverare efficacemente 
anche le superfici con forme irregolari, assicurando una pulizia senza limiti.

La speciale gamma si caratterizza inoltre per l’inclina-
zione rapida che permette ai piumini di arrivare ovunque, 
offrendo la massima flessibilità di utilizzo: è sufficiente 
premere l’apposito pulsante per adattarli in un attimo alla 
superficie da spolverare.

I piumini Filmop non conoscono limiti: abbinati ai manici 
telescopici con l’aggiunta del cono terminale o alle aste, 
permettono di spolverare comodamente anche le super-
fici più elevate assicurando in questo modo una pulizia 
completa.

Filmop offre una soluzione altamente efficace anche per 
la deragnatura: gli scovoli sono progettati per rimuovere 
le ragnatele in un attimo e senza lasciare traccia.

Disponibili nelle versioni standard e a “C” per soddisfare 
ogni esigenza, sono dotati di anima in acciaio zincato in-
trecciata per la massima robustezza e setole in PET che 
assicurano una lunga durata dell’attrezzo.
Anche gli scovoli possono essere utilizzati manualmente 
o in abbinamento al manico telescopico con l’aggiunta 
del cono terminale o all’asta per effettuare la pulizia in 
altezza.

Per massimizzare le possibilità di utilizzo, lo scovolo 
standard e lo scovolo a “C” sono disponibili anche nella 
versione con adattatore incluso per manici e aste con 
filetto americano.

https://living3d.it/view/JsxTRHpDXvn
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Filmop ha realizzato un sistema rivoluzionario che abbatte ogni limite: Globo è il primo e unico sistema di lavaggio 
universale che può essere usato come qualsiasi sistema tradizionale, ottenendo risultati superiori in termini di pre-
stazioni, ergonomia e igiene.

LA SOLUZIONE GLOBALE 
PER LA PULIZIA  
PROFESSIONALE

Globo si adatta allo scopo e all’operatore, e non vicever-
sa: l’innovativo sistema è progettato per adeguarsi alle 
esigenze, alle preferenze e alle consuetudini, ottimiz-
zando l’operatività senza costringere a cambiare abitu-
dini.

Composto da telaio pieghevole e panno con micro alet-
te, facilita le operazioni di pulizia, tutela la salute dell’ope-
ratore e garantisce elevati standard igienici.

UN SOLO SISTEMA, MOLTEPLICI VANTAGGI
Globo è ideale per la pulizia negli ambienti in cui è ne-
cessario garantire un alto standard d’igiene in quanto è 
un sistema completamente touch-free: l’aggancio e lo 
sgancio del panno avvengono senza contatto delle mani 
con fibre sporche e superfici potenzialmente contamina-
te, abbattendo il rischio di contaminazione crociata.

Intuitivo, semplice ed efficiente, non richiede procedure 
complicate: il telaio è progettato per rimanere parzial-
mente aperto in modo tale da garantire una messa in 
opera immediata. Inoltre, il sistema facilita e velocizza il 
fissaggio e lo sgancio del panno, assicurando un note-
vole risparmio di tempo e fatica in confronto ai sistemi 
tradizionali che obbligano invece a effettuare operazioni 
macchinose.

Grazie a Globo, l’operatore lavora sempre in condizioni di 
massima ergonomia: l’esclusivo sistema permette infat-
ti di evitare piegamenti continui e posture non adegua-
te durante le operazioni di pulizia, prevenendo in questo 
modo l’affaticamento e l’insorgenza nel tempo di malat-
tie professionali con relativi costi associati.

MICROFIBRE AD ALTE PRESTAZIONI
I panni Globo in microfibra permettono di pulire efficace-
mente ogni tipo di superficie: i sottilissimi filamenti che 
caratterizzano l’intera gamma penetrano nelle micropo-
rosità del pavimento catturando lo sporco e rilasciando-
lo solo in fase di lavaggio del tessile. L’elevata capacità 
di raccolta permette inoltre di rimuovere anche germi e 
batteri, assicurando la massima igiene.

La speciale gamma include microfibre certificate Ecola-
bel UE, il marchio di qualità ambientale dell’Unione Euro-
pea che attesta il basso impatto ambientale e gli elevati 
standard prestazionali.
L’offerta di Filmop soddisfa i requisiti indicati nei nuovi 
CAM per i servizi di pulizia e sanificazione, i quali richie-
dono prodotti piatti, riutilizzabili e in microfibra, premian-
do l’utilizzo di prodotti in possesso di un’etichetta con-
forme alla UNI EN ISO 14024, come l’Ecolabel UE.

MASSIMA VERSATILITÀ GARANTITA
Globo può essere utilizzato con qualsiasi sistema di la-
vaggio: dalla pre-impregnazione con secchi Top-Down 
all’impregnazione on demand con dosatore meccanico 
Equodose e con i sistemi di strizzatura, previsti dai CAM 
in presenza di sporco bagnato di dimensioni sostenute 
oppure sporco grasso o incrostato in ambienti in cui è 
previsto il risciacquo.

Abbinare Globo a Boost permette di unire i vantaggi 
del sistema universale a quelli del nuovo strizzatore di 
Filmop, ottimizzando l’intero processo di pulizia e dimi-
nuendo al tempo stesso gli sforzi: Boost strizza il 20% in 
più con metà dello sforzo rispetto agli strizzatori tradi-
zionali. L’intensità della strizzatura può essere regolata 
al momento in base al tipo di panno e alla superficie da 
pulire, ottenendo sempre prestazioni elevate costanti 
nel tempo.
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EFFICACIA         
E SOSTENIBILITÀ
Filmop si è distinta fin dagli esordi per la produzione di prodotti tessili di altissima qualità, realizzando in oltre 40 
anni di attività un’ampia gamma di panni e frange in microfibra ad alte prestazioni che permettono di ottenere ottimi 
risultati in termini di pulizia e igiene.

Non solo efficaci: scegliere le microfibre Filmop significa anche fare una scelta sostenibile che assicura al tempo 
stesso massima efficienza e minimo impatto ambientale.

Scarica il nuovo Catalogo Microfibre per scoprire l’esclusiva gamma di microfibre Filmop e approfondire caratteristi-
che e punti di forza di ciascun filato.

La speciale gamma di contenitori Filmop si arricchisce di 
una nuova tonalità appositamente pensata per ambienti 
moderni e di design. Alla praticità della raccolta si unisce 
l’eleganza di un colore intramontabile: i contenitori Sirius 
con coperchio, tendisacco e pedale e i contenitori Patty 
con coperchio basculante sono disponibili nella nuova ver-
sione total black, perfetta sintesi di eleganza, discrezione 
e funzionalità. 

La versione monocolore nera si aggiunge alla versione 
monocolore bianca e a quella bianca con coperchio co-
lorato, ideale per la raccolta differenziata.

I contenitori Sirius e Patty rispettano l’ambiente: anche le 
nuove versioni nere sono realizzate in parte con compo-
nenti in plastica certificati PSV - Plastica Seconda Vita. 

Una scelta importante che conferma l’impegno per la 
ricerca di soluzioni ecosostenibili, improntate alla mini-
mizzazione dell’impatto ambientale dei prodotti, senza 
rinunciare all’elevato standard qualitativo.

L’ELEGANZA NELLA 
RACCOLTA

SFOGLIA 

IL CATALOGO

https://www.filmop.com/sites/default/files/filmop_microfibre_catalogo_it-en_072021_low_1.pdf
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LA PULIZIA È UN GIOCO 
DA RAGAZZI CON 
EASY WASH
Easy Wash rende semplice il lavaggio delle superfici orizzontali e verticali in piccoli ambienti, garantendo massima 
efficacia, igiene ed ergonomia.

L’esclusivo sistema semi-professionale assicura prestazioni elevate: rimuove efficacemente lo sporco, lasciando le 
superfici perfettamente pulite e senza aloni. 

Inoltre, evita qualsiasi sforzo: semplifica e velocizza le operazioni, evitando piegamenti ripetuti nel tempo e un con-
seguente affaticamento. 
Infine, si distingue per l’esclusivo sistema touch-free che elimina ogni contatto delle mani con lo sporco in fase di 
aggancio e rilascio del panno, contrastando il rischio di contaminazione crociata.

Easy Wash è disponibile anche come kit pronto all’uso, pensato per offrire tutto il necessario per il lavaggio di pavi-
menti e pareti: l’operatore ha così a disposizione il secchio da 15 litri con strizzino ergonomico, il panno Energy-Fur 
in microfibra con abrasivo, il telaio pieghevole con alette e il pratico manico in 4 pezzi con filetto italiano, facile da 
assemblare e comodo da riporre. 



I NOSTRI ESPERTI
INNOVAZIONE 
A PROVA DI PULIZIA

Come descrivereste i sistemi di lavaggio Fil-
mop top di gamma? Quali elementi li rendono 
una spanna sopra agli altri?

Innovazione, igiene e salute sono i tre pilastri che da 
sempre guidano la progettazione di ogni soluzione Fil-
mop: i sistemi professionali prodotti in oltre 40 anni di 
attività sono il risultato di un attento studio non solo 
delle prestazioni oggettive ma anche dell’impatto sul-
la salute. I nostri sistemi di punta garantiscono ottimi 
risultati in termini di pulizia e igiene, nel rispetto della 
salute dell'operatore: sono caratterizzati da un design 
curato nei dettagli che garantisce massima praticità, 
velocità ed ergonomia.
I sistemi di punta Filmop si distinguono anche per 
alcune particolarità che offrono importanti vantag-
gi: il sistema di fissaggio automatico del panno evita 
all'operatore di doversi continuamente piegare per ag-
ganciarlo e sganciarlo, richiedendo quindi uno sforzo 
minore rispetto ai sistemi di pulizia tradizionali. Il siste-
ma touch-free permette invece di fissare e rimuovere il 
panno evitando il contatto diretto con le mani, riducen-
do così il rischio di contaminazione incrociata.
Oltre a questi vantaggi, Filmop ne offre un altro mol-
to importante: i nostri telai possono essere dotati di 
Lock System per pulire facilmente anche pareti e sof-
fitti, garantendo la massima aderenza alle superfici per 
migliori risultati di pulizia. Questo sistema si attiva e 
disattiva semplicemente spingendo in alto o in basso il 
dispositivo di bloccaggio con il piede, senza l'uso delle 
mani e senza piegamenti.
Oltre al bocchettone Lock System, i telai sono dispo-
nibili anche nella versione ErgoSwing per aumentare 
le prestazioni diminuendo gli sforzi: questo innovati-
vo sistema permette infatti di ridurre sensibilmente la 
flessione dei polsi, facilita il movimento a "S" e assi-
cura una postura corretta, prevenendo l'insorgenza di 
malattie professionali.

USCITA #07 SETTEMBRE 2021FILMOPTALK12

C'è la volontà di mantenere semplici e senza 
complicazioni i sistemi di lavaggio come meto-
do di pulizia rapido e facile in alternativa alle 
macchine?

La pulizia professionale deve tenere conto delle esigenze 
specifiche e, senza alcun dubbio, c'è sicuramente spazio 
per entrambe le tipologie. La progettazione user-friendly 
delle attrezzature Filmop garantisce un corretto utilizzo 
delle stesse, riducendo al minimo gli errori e facilitando 
la formazione degli operatori: ciò che contraddistingue i 
nostri sistemi di lavaggio è un design unico studiato per 
rendere estremamente intuitivo e facile l'utilizzo di ogni 
prodotto, dal più semplice a quello più avanzato.

Il mercato si sta orientando verso un’inclusione di 
prodotti più sofisticati? Questi sistemi di qualità 
superiore si stanno rivelando apprezzati dai clien-
ti? Quali tipi di componenti aggiuntivi e migliora-
menti sono maggiormente apprezzati?

Filmop è costantemente impegnata nell’approfondimen-
to e anticipazione delle richieste ed esigenze del merca-
to, da cui parte per sviluppare nuove soluzioni per la pu-
lizia professionale. Il mercato oggi punta maggiormente 
verso attrezzature tecnologicamente avanzate ma di 
facile utilizzo: per questo la nostra priorità è progettare 
sistemi innovativi caratterizzati da un design semplice e 
chiaro che ne renda particolarmente facile l'utilizzo.
Abbiamo notato un interesse maggiore nei confronti 
dei sistemi di pulizia ergonomici, i quali rappresentano 
la scelta migliore per garantire una pulizia senza sforzi: 
ErgoSwing assicura un minor affaticamento e una mag-
giore produttività, unitamente a migliori prestazioni nella 
pulizia del pavimento.
Oltre a ciò, la pulizia professionale sta affrontando un'e-
mergenza sanitaria che ha richiesto l'adozione di siste-
mi igienici, aumentandone di conseguenza la richiesta: 
i nostri sistemi touch-free contrastano la pericolosa tra-
smissione di microrganismi, garantendo un alto livello di 
igiene.

Come vedete evolversi il mercato? Salute e si-
curezza diventeranno priorità dopo il Covid-19 
o ci sono altri fattori che si trasformeranno in 
driver dominanti?

Il mondo intero sta affrontando un'emergenza sanitaria 
che richiede il mantenimento di ambienti rigorosamente 
puliti e disinfettati, utilizzando sistemi altamente igienici 
per contenere il livello di rischio: igiene e sicurezza sono 
parole chiave che continueranno a essere prioritarie, an-
che dopo il Covid-19.
Allo stesso modo, viene data maggiore importanza 
all'efficienza rispetto al passato: i clienti hanno iniziato 
a richiedere sistemi in grado di garantire un notevole ri-
sparmio in termini di energia, tempo e costi, ovviamente 
senza rinunciare all'efficacia nella pulizia.
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