Uniko
UN “UNIKO”

TELAIO PER TUTTI

I SISTEMI DI PULIZIA:

D I S I N F E Z I O N E & L AVA G G I O

Aggancio e inserimento
del telaio Uniko nella
frangia

UNIKO è un sistema di pulizia assolutamente

Correct fixing and fitting
of the Uniko frame into
the mop head

innovativo ideato per soddisfare, con un unico
attrezzo, le esigenze della disinfezione e del

Telaio Uniko inserito
correttamente nella frangia

lavaggio. Uniko è realizzato in
materiale plastico resistente

Inoltre Uniko elimina totalmente il contatto diretto con
la frangia sporca, assicurando la massima igiene in tutte
le fasi di pulizia.

Uniko frame correctly fitted
into the mop head

agli urti, è leggero, maneggevole, ed ha un’ampia
superficie di appoggio.

Uniko pensa anche al benessere degli operatori della
pulizia. Grazie allo speciale
“sistema di fissaggio”, Uniko
evita all’operatore di doversi
continuamente piegare per
agganciare o sganciare la
frangia, con evidenti vantaggi in termini di:
- riduzione dei tempi di
lavoro e, quindi, maggiore
resa oraria;
- minor fatica per l’operatore;
- notevole risparmio di
costi;

AM3040A
Manico telescopico in alluminio; è leggero ed inossidabile ed ha due impugnature in plastica per migliorarne
la presa e l’ergonomicità. Allungabile da cm. 97 a cm. 184.
Professional telescopic handle made of anodized aluminium; it is light and rustproof and is equipped with 2
plastic grips to enable a better hold and ergonomy. It can be extended from 97 to 184 cm.

TD0010L cm 50X13
TD0020L cm 40X11
Telaio “Uniko” con sistema automatico di aggancio della frangia
“Uniko” frame with automatic fixing system of the mop head

Inserire il telaio “Uniko” nella frangia precedentemente impregnata
di disinfettante.

7004A
Strizzatore in plastica “Regular”

Fit the “Uniko” frame into the pockets
of the mop head which has been
pre-impregnated with disinfectant.

“Regular” plastic wringer

PUSH

Passare la superficie da disinfe

Disinfect the floor by using “Un

Apertura del telaio con il piede
Foot-operated opening of the frame
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Sistema di aggancio
automatico della
frangia
Automatic fixing
system of the mop
head

A “UNIKO”

FRAME FOR

ALL CLEANING SYSTEMS:

PAT
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Sistema di sgancio
manuale della frangia

Moreover, Uniko totally eliminates the direct
contact of the operator with the dirty mop
head, assuring the utmost hygiene during
all the cleaning phases.

Manual mop
dropping system

Superficie di pulizia
uniforme ed ampia
Wide and regular cleaning
surface

DISINFECTION & WET MOPPING
UNIKO is a completely new cleaning system, which can
be used either for disinfection or wet mopping. Uniko is
made of strong, shockproof plastic material; it is light,
handy and has a wide mopping surface.

cm 50 x 13
cm 40 x 11

La frangia è saldamente
agganciata al telaio
“Uniko”
The mop head is
firmly fixed to the
“Uniko” frame

Uniko
system

minor fatica per l'operatore
less fatigue
superficie/surface
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“Uniko” makes cleaning more comfortable.
Thanks to the special fixing clamp, it saves
the operator from bending continuosly while
fixing or dropping the mop head, showing
clear advantages:
- time saving, therefore better hour
performance
- less fatigue for the cleaning operator
- cost saving

superficie/surface

riduzione dei tempi di lavoro
labour time reduction
traditional
system

traditional
system

512D cm 50X16
312D cm 40X13
Frangia per telaio Uniko in microfibra, poliestere e cotone. L’azione
combinata delle 3 fibre garantisce
eccezionali risultati di pulizia

risparmio/saving tempo/time

FASE 1:
Bagnare la frangia
Wet the mop head

Uniko
system

1

n° di piegamenti/n° of bendings

Spare mop head made of
microfibre, polyester and cotton.
The combinate action of the 3 fibres
allows for exceptional cleaning
results

2

FASE 2:
8423/M
cm 50X16
Inserire la frangia
nello striz8418/M cm 40X13
zatore
in poliestere-cotone,
con tela in poliestere, a filo continuo
Put the mopFrangia
head into
the
interno e filo tagliato esterno, ideale per la disinfezione.
wringer

Polyester and cotton mop head, with polyester backing, looped

FASE 3/4: inside, cut yarn outside, excellent for surfaces where disinfection is
required
Strizzare la frangia
Wring out the mop head
FASE 5:
Far scivolare il telaio nelle
apposite tasche
Let the frame slide into the
mop-pockets

8550/T cm 50X16
8530/T cm 40X13
Frangia TUFTING con tela in cotone, a filo tagliato, ideale per il lavaggio.
TUFTING mop head with cotton backing, cut end, excellent for daily cleaning

Uniko pensa anche al benessere degli operatori della
pulizia. Grazie allo speciale
“sistema di fissaggio”, Uniko
evita all’operatore di doversi
continuamente piegare per
agganciare o sganciare la
frangia, con evidenti vantaggi in termini di:
- riduzione dei tempi di
lavoro e, quindi, maggiore
resa oraria;
- minor fatica per l’operatore;
- notevole risparmio di
costi;
Inoltre Uniko elimina totalmente il contatto diretto con
la frangia sporca, assicurando la massima igiene in tutte
le fasi di pulizia.

UNIKO

SI UTILIZZA CON QUALSIASI CARRELLO MULTIUSO

PER LA DISINFEZIONE PRESENTE NELLA GAMMA

UNIKO

FILMOP

IS USED WITH THE SUITABLE

DISINFECTION MULTIPURPOSE TROLLEYS OF THE FILMOP RANGE

Inserire il telaio “Uniko” nella frangia precedentemente impregnata
di disinfettante.
Fit the “Uniko” frame into the pockets
of the mop head which has been
pre-impregnated with disinfectant.

Passare la superficie da disinfettare.
Disinfect the floor by using “Uniko”.

Moreover, Uniko totally eliminates the direct
contact of the operator with the dirty mop
head, assuring the utmost hygiene during
all the cleaning phases.
La frangia è saldamente
agganciata al telaio
“Uniko”
The mop head is
firmly fixed to the
“Uniko” frame

Uniko
system

minor fatica per l'operatore
less fatigue
superficie/surface

“Uniko” makes cleaning more comfortable.
Thanks to the special fixing clamp, it saves
the operator from bending continuosly while
fixing or dropping the mop head, showing
clear advantages:
- time saving, therefore better hour
performance
- less fatigue for the cleaning operator
- cost saving

superficie/surface

riduzione dei tempi di lavoro
labour time reduction
traditional
system

risparmio/saving tempo/time

Uniko
system

traditional
system

Aprire il telaio “Uniko” mediante
l’apposito pulsante.

Sganciare la frangia sporca nell’apposito
secchio rosso.

Open the frame by pressing the
specially provided button.

Drop the dirty mop head and let it fall into
the red bucket.

n° di piegamenti/n° of bendings

UNIKO

DOTATO DI STRIZZATORE IN PLASTICA

UNIKO

IS USED WITH ANY FILMOP WET MOPPING TROLLEY
EQUIPPED WITH

FASE 1:
Bagnare la frangia
Wet the mop head
FASE 2:
Inserire la frangia nello strizzatore
Put the mop head into the
wringer
FASE 3/4:
Strizzare la frangia
Wring out the mop head
FASE 5:
Far scivolare il telaio nelle
apposite tasche
Let the frame slide into the
mop-pockets
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FILMOP
“REGULAR”

SI UTILIZZA CON QUALSIASI CARRELLO DI LAVAGGIO

4

“REGULAR”
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WRINGER

SRL

INDUSTRIAL CLEANING EQUIPMENT
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