
Gira e raddoppia il volto del pulito!

Duo Face
Sistema reversibile telaio e panni
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    Raddoppia l’efficacia delle tue operazioni…

Duo Face è l’innovativo sistema combinato (telaio + panni) ideato da Filmop per semplificare e migliorare la pulizia dei pavimenti e 
delle superfici verticali.
Il telaio reversibile e la gamma di panni doppia faccia permettono con un unico sistema di raddoppiare l’efficacia delle tue 
operazioni di pulizia!

Duo Face aumenta gli standard del tuo pulito!
Le speciali microfibre di lavaggio, spolvero e asciugatura 
sono state progettate per ottimizzare il risultato delle tue 
operazioni di pulizia.

Con un semplice click  blocca il telaio e pulisci anche le superfici verticali.
Pulisci i pavimenti, gira e passa alle pareti!
La tecnologia Lock System ferma temporaneamente l’oscillazione 
orizzontale del telaio.

Finalmente sono possibili asciutto e bagnato 
insieme in un unico panno.
Spolvera, gira e lava!
Lava, gira e asciuga!
Scegli nella gamma dei panni Duo Face la 
combinazione migliore per le tue esigenze.

QUALITA’ SUPERIORE

Gira e raddoppia le dimensioni da pulire!

Gira e raddoppia le operazioni possibili!

Gira e raddoppia i m2 di superficie!

Con 1 unico panno fronteretro pulisci il doppio della superficie rispetto ai panni 
tradizionali.
Utilizza il primo lato, gira e continua con il secondo!
1 panno tradizionale pulisce circa 25 m², 1 panno Duo Face: 50 m²
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…riducendo l’impatto sull’ambiente

CON 1 SOLO PANNO DUO FACE ESEGUI IL DOPPIO   
DELLE OPERAZIONI:

• utilizzi la metà dei panni tradizionali

• riduci la quantità di soluzione utilizzata

• abbatti i costi e consumi e di lavaggio (acqua, detergente, 
energia)

SCEGLIENDO IL TELAIO DUO FACE:

• acquisti un solo attrezzo per svolgere più operazioni

• prediligi un prodotto realizzato in materiale riciclabile e di 
prima qualità (Made In Italy)

• utilizzi un articolo lavorato negli stabilimenti produttivi Filmop 
alimentati interamente dall’energia solare

Duo Face: l’innovazione che protegge 
l’ambiente… riducendo i tuoi costi!

WE USE SOLAR ENERGY

LOVE CLEAN, 
BE GREEN

Il risparmio diventa ecosostenibile
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•   

Telaio reversibile

Innovativo sistema combinato 
TELAIO + PANNI perfettamente REVERSIBILE

Gira e raddoppia 
il volto del pulito!

• Sfrutta un telaio realmente doppio grazie alle due facce     
perfettamente piatte e reversibili

• Fissa il panno al telaio con 2 semplici click: 
 il rilievo centrale permette di inserire il panno nella posizione corretta, 
 la dentatura seghettata assicura un aggancio stabile a prova di slittamento

• Evita il contatto delle mani con il panno attraverso i comandi a pedale
• Pulisci con facilità anche le superfici verticali grazie alla tecnologia Lock System®

• Non sprecare le tue forze: lo snodo centrale distribuisce uniformemente la 
pressione su tutta la superficie del telaio

Lock System

Sistema di aggancio con rilievo 
centrale e dentatura

Punto di pressione per apertura telaio

Design curato e funzionale per consentire una pulizia di precisione, anche negli angoli e nelle zone poco accessibili
Bordo del telaio in gomma per ammortizzare gli urti e non lasciare tracce sulle superfici

Aletta per chiusura telaio
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Bordo in gomma

Cod.0000TP0303U 
Telaio in plastica 40 cm grigio, 
con Lock System®

Alza il gancio del sistema Lock 
System® per consentire la completa 

oscillazione del telaio e pulire le 
superifici orizzontali

Abbassa il gancio del sistema Lock 
System® per bloccare il telaio e pulire 

le superfici verticali

Procedura di utilizzo

Apri il telaio (PUSH) e inserisci il panno 
fino al suo naturale appoggio 

Riabbassa il telaio dal lato opposto a 
quello di partenza

Appoggia a terra il panno con il lato pulito Riabbassa il telaio Procedi con le tue operazioni di pulizia  

Procedi con le tue operazioni di pulizia Per cambiare lato, alza il telaio in 
posizione verticale con il panno agganciato
sollevandolo completamente da terra

Blocca il panno chiudendo il telaio con le 
apposite alette

Alza il telaio in posizione verticale senza 
sollevare il panno da terra

• Sistema di impregnazione dei panni “a monte” con secchi ermetici Top-Down

• Sistema di impregnazione dei panni “al momento” Equodose

• Sistema con attrezzo Unilav®

Compatibile con:

5



Panni reversibili in microfibra

• Panni realizzati con speciali microfibre di spolvero, 
lavaggio e asciugatura progettate per garantire il massimo 
delle prestazioni in termini di resistenza al lavaggio, raccolta 
e rilascio dello sporco e dei residui, qualità del risultato finale 
di pulizia

• 100% di superficie pulente grazie alla speciale saldatura: 
panni senza cuciture, più resistenti e più igienici senza 
rientranze dove si accumula lo sporco

• La sagomatura consente la corretta centratura del 
panno: aggancio al telaio semplice e stabile in fase di 
utilizzo

• L’etichetta personalizzata specifica le funzionalità dei 2 
lati, la composizione e le istruzioni di lavaggio

ASCIUTTO e BAGNATO finalmente IN UN UNICO PANNO!

I panni Duo Face BARRIER sono provvisti a loro interno di una speciale 
membrana impermeabile che isola le due superfici pulenti del panno.

Finalmente puoi effettuare diverse operazioni combinando asciutto e bagnato 
insieme in 1 unico panno: spolveratura e lavaggio, oppure lavaggio e asciugatura.

I panni Duo Face BARRIER garantiscono un elevato standard igienico 
particolarmente indicato in ambienti sanitari ed ospedalieri per il controllo della 
contaminazione crociata.

Se necessario, puoi utilizzare i panni muniti di membrana impermeabile per l’uso 
contemporaneo di due diversi detergenti con un unico panno.

          Scegli la combinazione più adatta
             alle tue esigenze di pulizia
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          Scegli la combinazione più adatta
             alle tue esigenze di pulizia

Gira e raddoppia i m² di superficie: DUE LATI, STESSA OPERAZIONE

Lavaggio pavimenti standard:   
panno WASH BASIC

Lavaggio pavimenti antiscivolo:   
panno WASH SAFE

Spolveratura a secco:  
panno DUST

Cod. 000PD04L0L00AA  
Cod. 000PD04L0L00AB  
Cod. 000PD04L0L00BB  

Cod. 000PD04L1L10AA  

Cod. 00PD04S0S00EE  

Cod. 00PD04L0S03AE  
Cod. 00PD04L0S03BE  

Cod. 00PD04L0A01AA  
Cod. 00PD04L0A01BA  

Cod. 00PD04L0L10AA  Cod. 00PD04L0L11AB  

Cod. 00PD04L0L01AB  

Cod. 00PD04L0S01AE  
Cod. 00PD04L0S01BE  

Lavaggio pavimenti standard:  
panno WASH BASIC + BARRIER 
(membrana impermeabile) 

Asciutto e bagnato in un solo panno!

Utilizza la metà dei panni tradizionali!

Raddoppia le tue operazioni: SPOVERA, GIRA E LAVA 
Spolveratura e lavaggio pavimenti standard: 
panno DUST/WASH BASIC    
(solo per attrezzo UNILAV) 

Spolveratura e lavaggio pavimenti standard: 
panno DUST/WASH BASIC + BARRIER
(membrana impermeabile) 

Asciutto e bagnato in un solo panno!

Raddoppia le tue operazioni: LAVA, GIRA E ASCIUGA 
Lavaggio e asciugatura pavimenti standard:
panno WASH BASIC/DRY + BARRIER 
(membrana impermeabile) 

Gira e lava 2 diversi tipi di pavimento 
Lavaggio pavimenti standard + antiscivolo:
panno WASH BASIC/WASH SAFE

Lavaggio pavimenti standard + antiscivolo:  
panno WASH BASIC/WASH SAFE + BARRIER 
(membrana impermeabile) 
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