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COMUNITÀ E SERVIZI
MIGLIORE 
STRIZZATURA

MIGLIORE 
ASSORBENZA

CLASSICO

ASSORBENZA

Mocio Professional
Il sistema lavapavimenti più pratico, veloce ed effi cace per la pulizia manuale delle piccole superfi ci. 
Arriva ovunque anche negli angoli più inaccessibili. Secchio molto stabile da 10lt, facilmente 
svuotabile. Strizzatore robusto e brevettato. Fiocco microforato composto da 70% di cotone e 30% 
poliestere. Lavabile a 60°.

Cod. Rif.Art. Descrizione Umv

91794 166463 Super Mop PVAmicro pz

91795 166461 Super Mop Micro Tuff pz

93779 167842 Super Mop  AG Blu pz

93780 167843 Super Mop  AG Rosso pz

57579 162136 Secchio + strizzatore professional pz

57581 100273 manico 138cm mocio professional pz

Panno riciclato r-MicroTuff Swift
Panno ottenuto riciclando  2 bottiglie in plastica PET post-
consumo da 0,5l.  Rimuove facilmente anche lo sporco più 
ostinato da tutte le superfi ci senza l'utilizzo di prodotti chimici.

Cod. Rif.Art. Descrizione Umv

94924 168755 35x38cm - blu cf5

94925 168761 35x38cm - rosso cf5

Sistema SprayPro Inox
SprayPro è un sistema di pulizia pavimenti pronto all'uso, con tutto quanto richiesto per la pulizia 
senza secchio. Basta riempire il manico d'acqua e iniziare a pulire con il metodo desiderato. 
Questa semplicità d'uso lo rende ideale sia per operatori professionali che semi-professionali. 
SprayPro è un'unità autosuffi ciente, per cui non necessita di lunghe strizzature di mop o di riempire 
e svuotare secchi d'acqua. Le sue dimensioni contenute lo rendono il sistema ideale dove gli spazi 
sono ristretti. SrayPro è  compatibile con tutti i sistemi a frangia piatta di Vileda Professional.

Cod. Rif.Art. Descrizione Umv

82602 151514 Manico SpayPro Inox 145cm pz

82603 159824  Telaio Swep Duo 50cm pz

82604 143815 Mop Swep Duo Microplus 50cm pz

CAPACITÀ 350ml

Swispo Mop
Mop monouso 100% in microfi bra ad alte prestazioni di pulizia senza l'uso di detergenti aggressivi. 
Ha un'elevata assorbenza grazie all'azione capillare della microfi bra in trama e ordito. Dimensioni: 
44x14cm.

Cod. Rif.Art. Colore Umv

90483 135981 bianco cf 50

90484 135985 bianco con bordo blu cf 50

Kit Spray Pro
Il kit è composto da un manico in acciaio inox che permette di spruzzare acqua e/o soluzione 
detergente direttamente sul pavimento, un pratico telaio in alluminio e due mop in microfi bra che 
assicurano grande scorrevolezza e ottime performance.

Cod. Rif.Art. Descrizione Umv

89420 145129 Kit completo: manico + telaio + 2 mop in microfi bra
+ 5 panni vetro pz

89421 151233 Telaio di ricambio per mop con attacco velcro pz

89422 151071 Frangia Express Blu mop a velcro pz

82602 151514 Manico SprayPro inox 145cm pz

2x1x1x5x

2x1x1x5x

2x1x1x5x 2x1x1x5x

Sistema SprayPro Inox
Sistema è ideale per superfi ci medio piccole, pronto all'uso per la pulizia e la disinfezione dei pavimenti. Il manico in acciaio permette di 
spruzzare acqua e/o soluzione detergente direttamente sul pavimento, mentre i Mop assicurano grande scorrevolezza e ottime performance.

Swispo Mop
Mop monouso 100% in microfi bra ad alte prestazioni di pulizia senza l'uso di detergenti aggressivi. 
Ha un'elevata assorbenza grazie all'azione capillare della microfi bra in trama e ordito. Dimensioni: 
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